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I MERCATI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  
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ALTRE USCITE WEB  

 
 
Servizio Rai News 24 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Cresce-la-poverta-ma-anche-la-solidarieta-e-la-fiducia-per-l-

Unione-Europea-7b939c16-3fbb-42e3-9849-27dbddda1b8c.html 

 
Servizio Skytg24 

https://video.sky.it/news/cronaca/video/raccolta-differenziata-legambientecrescono-comuni-
virtuosi-623981 

 
 
Servizio Tg1 

Vedi clip allegata  
 
Editoriale Stefano Ciafani pubblicato su EditorialeDomani.it  
https://www.editorialedomani.it/idee/voci/il-recovery-fund-unoccasione-per-leconomia-
circolare-jglmtttd 
 
 
Servizio Teleambiente TV 
https://www.youtube.com/watch?v=2-soAm4ugCc ( con speech Ciafani) 
Articolo Teleambiente 
https://www.teleambiente.it/ecoforum_legambiente_economia_circolare_pilastro_recovery
_plan/ 
 
 
https://www.9colonne.it/279374/al-via-l-ecoforum-la-sostenibilit%C3%83%C2%A0-per-
superare-le-crisi-sanitaria-ambientale-ed-economica-1#.X5AuttAzY2w 
 
 
http://www.ecodallecitta.it/notizie/393533/21-e-22-ottobre-domani-la-vii-edizione-ecoforum-
talk-show-online-interverra-anche-il-ministro-costa 
 
http://www.ecodallecitta.it/notizie/393540/per-il-72-degli-italiani-il-recovery-fund-e-
importante-per-il-rilancio-green-del-paese 
 
 
Notizia pubblicata sul free press Dire Oggi - pubblicato oggi alle 17.00 e rilanciato nella 
newsletter della Dire  
 
http://r.newsletter.dire.it/mk/cl/f/42VTb73g1gXiGrEklC1F3JEyiJHvGFA5OFJPJ9b7S0FgLm
HK2IX_C2ZQ4tTBOTEfHPcs43iGQGYXOT1mci_K-
OYp01ZIoZ1Y2Tlko02O3ve8OeYRl3vFOI3T7vxIoUilLReEjRI2ekZPa8fSGzH-
GELU_JqM_iKSS7jpw2y4v8-HN9wuqUo 
 
 
 
TAKE ADNKRONOS:  
 
RIFIUTI: CIAFANI (LEGAMBIENTE), 'PER ARRIVARE A ZERO DISCARICA SERVONO 
MILLE IMPIANTI' = 
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      'servono semplificazione e puntare sulle innovazioni già 
oggi  
disponibili' 
 
      Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Sul fronte dell'economia 
circolare, "il  
governo italiano deve puntare sulle innovazioni già oggi 
disponibili,  
e deve massimizzare le semplificazioni, sulla normativa e sulle le  
modalità con cui si autorizzano gli impianti. E poi, realizzarne  
tanti: per arrivare a rifiuti zero in discarica bisogna fare mille  
nuovi impianti di riciclo. Infine, per chiudere il cerchio, si 
deve  
costruire il mercato dei prodotti riciclati". Così Stefano 
Ciafani,  
presidente nazionale di Legambiente, in occasione della settima  
edizione di EcoForum. 
 
      Ma al di là delle cose da fare, "la leadership italiana 
nell'economia  
circolare va rivendicata e raccontata - sottolinea Ciafani -  
soprattuto nei prossimi mesi che saranno fondamentali in questa 
fase  
di ripartenza dell'economia. L'EcoForum di oggi è il primo di 
sette  
appuntamenti che abbiamo pensato perché vogliamo costruire il 
nostro  
Piano di ripresa e resilienza". 
 
      (Mst/Adnkronos) 
 
ADN0566 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 
 
      SOSTENIBILITA': ECONOMIA CIRCOLARE VALE 88 MLD, 575MILA I LAVORATORI = 
      Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo Italia presenta  
incidenza più che doppia rispetto a media Ue 
 
      Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'economia circolare in Italia vale 88  
miliardi di euro ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare  
tra i giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'EcoForum  
organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, dedicato  
quest'anno ai mercati dell'economia circolare e realizzato in  
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del ministero  
dell'Ambiente e della Regione Lazio. 
 
      La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre, riutilizzare,  
riusare e riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed  
entrare a far parte di un modello virtuoso di produzione che limita al 
massimo lo smaltimento. In questo l'Italia è diventata in pochi anni  
il campione europeo dell'economia circolare e dell'efficienza: stando  
ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta infatti la più alta  
percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti. 
 
      Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'Italia presenta  
infatti un'incidenza più che doppia rispetto alla media europea (solo  
il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi  



europei: la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al  
43% e la Spagna al 37%. 
 
      (segue) 
 
ADN0567 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 
 
      SOSTENIBILITA': ECONOMIA CIRCOLARE VALE 88 MLD, 575MILA I LAVORATORI (2) = 
      con sostituzione materia seconda risparmio annuale di 21 mln di  
ton. petrolio 
 
      (Adnkronos) - L'Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa  
sull'obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La sostituzione di  
materia seconda nell'economia italiana comporta un risparmio annuale  
pari a 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58 milioni 
di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per  
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro prodotto:  
la Spagna ne produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la 
Francia 77,4 (media Ue 89,1). 
 
      Inoltre per ogni chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese  
genera, a parità di potere d'acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno  
della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'economia trainata dalla  
finanza), meglio della media Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) 
e Germania (2,3). 
 
 
ISSN 2465 - 1222 
RIFIUTI: IPSOS, META' ITALIANI CONSAPEVOLE DI ATTIVITA' RACCOLTA OLIO USATO = 

      Tomasi (Conou), "La sfida è spingere tutte le imprese 
italiane  
sul sentiero virtuoso già percorso da alcune' 
 
      Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - La metà degli italiani è oggi  
consapevole dell'attività di raccolta dell'olio lubrificante usato 
che 
avviene in Italia, mentre è ormai residuale il numero di 
concittadini  
che pensano che questo rifiuto pericoloso venga disperso  
nell'ambiente. Tra coloro che si sono detti consapevoli della 
raccolta 
dell'olio minerale usato, oltre un quarto (il 28%) dichiara una 
stima  
in linea con la realtà in riferimento alla quantità di rifiuto  
raccolto, pari al 46% del totale dell'olio immesso al consumo  
(corrispondente al 99% dell'olio usato raccoglibile). Lo rileva il  
nuovo sondaggio Ipsos ''L'Economia circolare in Italia'' 
presentato  
questa mattina nel corso dell'EcoForum. 
 
      I dati confermano l'importanza del lavoro svolto dalla 
filiera del  
Conou (il Consorzio nazionale per gestione, raccolta e trattamento  
degli oli minerali usati) a salvaguardia della natura e della 
salute,  
e che evidenziano quanto il rilievo pubblico e la coscienza civica  



chi rilascia la qualificazione di fine rifiuto. Sui decreti End of  

Waste andiamo molto a rilento, ne sono stati emanati solo cinque.  

Dispiace che il mancato recepimento tout court della direttiva stia  

causando ulteriori problemi". Così il senatore Paolo Arrigoni (Lega)  

intervenendo alla settima edizione di EcoForum. 

 

      (Mst/Adnkronos) 
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      RIFIUTI: ARRIGONI (LEGA), 'ECONOMIA CIRCOLARE STRADA OBBLIGATA MA SERVONO 

IMPIANTI' = 

      'Senza difficile raggiungere obiettivi 2035, siamo in ritardo.  

Piano nazionale ripresa e resilienza manca di concretezza' 

 

      Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - "L'economia circolare non è un'opzione,  

per la Lega è una strada obbligata, per la tutela dell'ambiente e per  

la nostra industria che è un'industria virtuosa ma tiene il freno a  

mano tirato perché c'è un problema di regole e troppa burocrazia. E'  

stato appena recepito il pacchetto di direttiva sull'economia  

circolare che pone obiettivi al 2035 assolutamente sfidanti: il 65% di 

riciclo, e oggi siano al 45,2%; il 10% di conferimento in discarica e  

oggi siamo al 22-23%. Per raggiungere questi obiettivi servono gli  

impianti che sono assolutamente carenti in questo Paese dove ogni anno 

200mila tir partono, soprattutto da Campania, Lazio e Sicilia, per  

portare rifiuti nelle regioni del nord e all'estero". Così il senatore 

Paolo Arrigoni (Lega) intervenendo alla settima edizione di EcoForum. 
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      RIFIUTI: ARRIGONI (LEGA), 'ECONOMIA CIRCOLARE STRADA OBBLIGATA MA SERVONO 

IMPIANTI' (2) = 

      'La plastica è servita non poco durante il Covid, serve più  

tempo' 

 

      (Adnkronos) - "Siamo felici di aver recepito il pacchetto  

sull'economia circolare - continua Arrigoni - oggi c'è il tema del  

recovery fund, del piano nazionale di ripresa e resilienza che è una  

delle sei missioni del Next Generation Eu, all'interno del quale la  

missione più importante è la transizione verde: stiamo parlando almeno 

di 77 miliardi. Il Parlamento la settimana scorsa ha approvato la  

proposta per le linee generali di questo piano: noi la definiamo una  

proposta che manca di concretezza, dove non sono individuate le  

priorità, né messe a punto le criticità del Paese come la mancanza di  

impianti". 

 

      "Non dobbiamo fare più di quello che ci chiede l'Europa. Vedo in  

Parlamento diversi tentativi di allargare i 'contenitori' di quei  

prodotti che dovranno essere messi al bando, come nel caso dei  

bicchieri di plastica e vorrei ricordare che durante il covid la  

plastica è servita e non poco e che il comparto italiano è molto  

importante. Per queste imprese, per queste migliaia di persone e per  

questo Pil che produce il settore, bisogna dare il tempo congruo per  

consentire la conversione ad altri prodotti". 

 

      (Mst/Adnkronos) 
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Ipsos, per 72% italiani i l Recovery fund è
importante per il ri lancio green del Paese
 
Sondaggio a EcoForum Legambiente, per 61% Ue ha ruolo importante
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Il Recovery fund è "importante per un rilancio green

dell' economia all' insegna" dell' economia circolare e

della "lotta alla crisi climatica" per il 72% degli italiani.

Questo uno dei dati principali che emerge dal nuovo

sondaggio dell' Ipsos 'L' economia circolare in Italia', a

cura di Conou (Consorzio nazionale per la raccolta e

gestioni degli oli minerali usati), presentato oggi nel

corso dell' EcoForum di Legambiente. Dal documento

viene fuori che c' è un' ampia fiducia nell' Europa: "per

il 61% degli intervistati" infatti l' Ue ha giocato "un

ruolo importante nell' indirizzare l' Italia verso uno

sviluppo sostenibile ambientale e sociale". Inoltre "il

76% degli intervistati conosce i l  concetto di

sostenibilità e il 40% i principi alla base dell' economia

circolare". Resta però ancora poco conosciuto "il

Green deal europeo, visto che solo il 42% ne ha un'

opinione positiva". Sul fronte opposto ci sono anche

"preoccupazioni per i problemi del Paese: l' 80% degli

intervistati si dice preoccupato a livello nazionale per l'

occupazione e l' economia, il 45% per il welfare e il

39% per il funzionamento delle istituzioni (39%)"; a

livello locale se occupazione ed economia restano le

questioni prioritarie da affrontare per il 47% degli

intervistati, al secondo posto compaiono l' ambiente

(32%) e la mobilità (27%). (ANSA).
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Economia circolare, cos' è e quanto vale
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L' economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro
ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che
devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la

formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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Al via la VII edizione dell’EcoForum dedicato ai mercati

dell'economia circolare: regole, impianti e prodotti

Sondaggio Ipsos sull’economia
circolare in Italia: ecco i dati

Gli italiani sono sempre più attenti
alla sostenibilità ambientale e all’e-
conomia circolare, fiduciosi verso
l’Europa e il Green New Deal. Il
76% degli intervistati conosce il
concetto di sostenibilità e il 40% i
principi alla base dell’economia cir-
colare. Per il 72% il Recovery
Fund è importante per un rilancio
green dell’economia all’insegna
della circolarità, della sostenibilità e
della lotta alla crisi climatica. Per
quanto riguarda il ruolo giocato dal-
l’Europa nell’indirizzare l’Italia ver-
so uno sviluppo sostenibile, sia dal
punto di vista ambientale che so-
ciale, il 61% degli intervistati ne ri-
conosce un ruolo importante; men-
tre il Green Deal europeo è ancora

poco conosciuto visto che solo il
42% ne ha un’opinione positiva. È
quanto emerge in sintesi dal son-
daggio Ipsos “L’Economia circolare
in Italia” a cura di Conou, Legam-
biente, Editoriale Nuova Ecologia
presentato all’EcoForum. Restano
però le preoccupazioni per i proble-
mi del Paese: l’80% degli intervi-
stati è preoccupato a livello nazio-
nale per occupazione-economia, il
45% per il welfare e il 39% per il
funzionamento delle istituzioni
(39%). A livello locale se occupa-
zione ed economia restano per il
47% le questioni prioritarie, al se-
condo posto compaiono l’ambiente
(32%) e la mobilità (27%). I dati del
sondaggio su www.legambiente.it.
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Nuova occupazione, risparmi
per le imprese e benefici per
l’ambiente. L’economia circo-
lare può diventare un prezio-
so alleato per superare la cri-
si sanitaria-economica che l’I-
talia sta attraversando e deve
diventare, davvero, uno dei
pilastri del Recovery Plan ita-
liano. In questo modo si potrà
aiutare il Paese a uscire da
un periodo così difficile fa-
cendo decollare una delle più
importanti eccellenze della
Penisola e superando le criti-

cità nella gestione dei rifiuti
ancora presenti in diverse re-
gioni. Occorre valorizzare le
tante esperienze positive,
condividere le conoscenze,
promuovere le motivazioni di
un settore dalle grandi poten-
zialità. E per farlo sono indi-
spensabili volontà politica e
strumenti adeguati. È questo
il messaggio che Legambien-
te, La Nuova Ecologia e Kyo-
to Club hanno lanciato oggi
dall’EcoForum dedicato que-
st’anno ai mercati dell’econo-

mia circolare e realizzato in
collaborazione con CONAI e
CONOU e con il patrocinio
del ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare e della Regione La-
zio. Un evento nazionale,
giunto alla settima edizione,
totalmente on line che vede
confrontarsi il 21 e 22 ottobre
esperti del settore, rappre-
sentati politici e istituzionali,
aziende innovative e all’avan-
guardia su un tema caro agli
italiani.

LA VOCE DEL TERZO SETTORE LEGAMBIENTEpagina realizzata da

L’EcoForum proseguirà do-
mani 22 ottobre con la ta-
vola rotonda "I prodotti: mi-
gliorare e incentivare" per
parlare dell’impegno di im-
prese e istituzioni per la
promozione di nuovi mer-
cati per i prodotti dell’eco-
nomia circolare, dai beni di
consumo al Green Public
Procurement. A seguire la
presentazione di Comuni
Ricicloni. Anche la giornata
di domani si potrà seguire
in diretta streaming sulla
pagina fb di EcoForum,

Legambiente, La Nuova

Ecologia e sui rispettivi si-
ti. Alla luce dell’ultimo Dpc-
m, varato dal Governo per
contenere la diffusione del
Covid-19, l’EcoForum si è
"trasformato" in un talk
show on line. L'evento è il
primo di 7 incontri tematici
organizzati da Legambien-
te con istituzioni, imprese e
associazioni per individua-
re le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa
e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in
Europa entro aprile 2021.

Domani la

presentazione

di Comuni

Ricicloni
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Il 76% degli italiani conosce il concetto di sostenibilità

e il 40% i principi alla base dell' economia circolare.

Per il 72%, poi, il Recovery Fund è importante per un

rilancio green dell' economia all' insegna della

circolarità, della sostenibilità e della lotta alla crisi

climatica. I dati raccolti dal nuovo sondaggio Ipsos "L'

Economia circolare in Italia" a cura di Conou,

Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato

oggi nel corso dell' EcoForum. Per quanto riguarda il

ruolo giocato dall' Europa nell' indirizzare l' Italia verso

uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista

ambientale che sociale, il 61% dei cittadini intervistati

ne riconosce un ruolo importante; mentre il Green

Deal europeo è ancora poco conosciuto visto che

solo il 42% ne ha un' opinione positiva. Dati che

confermano la fiducia crescente dei cittadini su

questo nuovo modello di economia, anche se dall'

altro canto restano le preoccupazioni per i problemi

del Paese: l' 80% degli intervistati si dice preoccupato

a livello nazionale per l' occupazione e l' economia, il

45% per il welfare e il 39% per il funzionamento delle

istituzioni (39%). A livello locale se occupazione ed

economia restano le questioni prioritarie da affrontare

per il 47% degli intervistati, al secondo posto

compaiono l' ambiente (32%) e la mobilità (27%).

Restano le preoccupazioni per i problemi del Paese: l'

80% degli intervistati si dice preoccupato a livello

nazionale per l' occupazione e l' economia, il 45% per

il welfare e il 39% per il funzionamento delle istituzioni

(39%). A livello locale se occupazione ed economia

restano le questioni prioritarie da affrontare per il 47%

degli intervistati, al secondo posto compaiono l'

ambiente (32%) e la mobilità (27%).

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 138 di 217Ecoforum 2020



.

Mer 21/10/2020 lastampa.it Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 139 di 217Ecoforum 2020



 
Economia circolare, italiani consapevoli. Ma solo
un' azienda su 4 investe nella sostenibilità
 
Il 76% degli italiani conosce il concetto di sostenibilità e il 40% i principi alla base dell'
economia circolare. Per il 72% il Recovery Fund servir

 

Mer 21/10/2020 lastampa.it Pagina 36

Il 76% degli italiani conosce il concetto di sostenibilità

e il 40% i principi alla base dell' economia circolare.

Per il 72%, poi, il Recovery Fund è importante per un

rilancio green dell' economia all' insegna della

circolarità, della sostenibilità e della lotta alla crisi

climatica. I dati raccolti dal nuovo sondaggio Ipsos "L'

Economia circolare in Italia" a cura di Conou,

Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato

oggi nel corso dell' EcoForum. Per quanto riguarda il

ruolo giocato dall' Europa nell' indirizzare l' Italia verso

uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista

ambientale che sociale, il 61% dei cittadini intervistati

ne riconosce un ruolo importante; mentre il Green

Deal europeo è ancora poco conosciuto visto che

solo il 42% ne ha un' opinione positiva. Dati che

confermano la fiducia crescente dei cittadini su

questo nuovo modello di economia, anche se dall'

altro canto restano le preoccupazioni per i problemi

del Paese: l' 80% degli intervistati si dice preoccupato

a livello nazionale per l' occupazione e l' economia, il

45% per il welfare e il 39% per il funzionamento delle

istituzioni (39%). A livello locale se occupazione ed

economia restano le questioni prioritarie da affrontare

per il 47% degli intervistati, al secondo posto

compaiono l' ambiente (32%) e la mobilità (27%).

Restano le preoccupazioni per i problemi del Paese: l'

80% degli intervistati si dice preoccupato a livello

nazionale per l' occupazione e l' economia, il 45% per

il welfare e il 39% per il funzionamento delle istituzioni

(39%). A livello locale se occupazione ed economia

restano le questioni prioritarie da affrontare per il 47%

degli intervistati, al secondo posto compaiono l'

ambiente (32%) e la mobilità (27%).
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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L' economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro
ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che
devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la

formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Siamo in grandissima di�coltà dopo il lockdown della scorsa primavera. E il governo,

di fronte a questa situazione davvero di�cile, mostra una confusione piuttosto

evidente. Adesso però dobbiamo pensare al Recovery fund.

Legambiente darà il suo contributo in questo senso organizzando entro Natale sette
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Legambiente darà il suo contributo in questo senso organizzando entro Natale sette

incontri tematici con istituzioni, imprese e associazioni per individuare delle

proposte.

Tre sono le grandi questioni irrisolte per l’economia circolare: la necessità di adottare

delle sempli�cazioni nei processi autorizzativi; l’urgenza di realizzare mille nuovi

impianti di riciclo; lo sviluppo di un mercato dei prodotti riciclati.

UN’OCCASIONE

S

iamo entrati in una fase molto delicata per l’Italia. Le preoccupazioni

crescenti sulla seconda ondata di malati di Covid-19, ampiamente

preventivata da mesi, si sommano a quelle sulla ripartenza dell’economia, in

grandissima di�coltà dopo il lockdown della scorsa primavera. E il governo, di fronte a

questa situazione davvero di�cile, mostra una confusione piuttosto evidente.

Lo abbiamo visto con chiarezza nel lavoro di de�nizione del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (Pnrr) da presentare in Europa prima della prossima primavera per utilizzare i

209 miliardi di euro che il Recovery Fund europeo ha destinato all’Italia. Abbiamo sentito

nelle parole del premier Conte e di diversi ministri mettere insieme il diavolo (come il

progetto di con�namento della CO2 nei fondali marini dell’Alto Adriatico davanti alla

costa ravennate e il ponte o il tunnel sotto allo stretto di Messina) con l’acqua santa

(come la sperimentazione della produzione decarbonizzata di acciaio nel sito industriale

di Taranto o le infrastrutture ferroviarie più adeguate per collegare le principali città del

centro sud), evidenziando una drammatica assenza di visione su dove portare il Paese

grazie alle ingenti somme di denaro europeo previste dal Next Generation EU.

Questo è un problema che dobbiamo risolvere in tempi brevissimi. Non possiamo

permetterci di sprecare un’occasione per certi versi irripetibile. Legambiente darà il suo

contributo in questo senso organizzando entro Natale sette incontri tematici con

istituzioni, imprese e associazioni per individuare le migliori proposte per il

Pnrr italiano. La lotta alla crisi climatica, la mobilità sostenibile, il ciclo idrico integrato,

la sostenibilità in agricoltura, la gestione forestale sostenibile, l’adattamento climatico

in ambito urbano, gli strumenti di prevenzione e repressione contro l’in�ltrazione

ma�osa saranno i temi su cui concentreremo il nostro lavoro.

Si è concluso pochi giorni fa il primo appuntamento, quello sull’economia circolare, una

frontiera su cui l’Italia vanta già diversi primati che vanno però consolidati. Sono

interessanti diversi dati del sondaggio fatto da Ipsos per Legambiente, Conou,
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STEFANO CIAFANI

È presidente nazionale di Legambiente da marzo 2018. Ingegnere ambientale, ha iniziato la sua storia in Legambiente nel 1998

grazie al servizio civile. Dal 2006 al 2011 ne è stato il responsabile scienti�co, vicepresidente dal 2011 al 2015, direttore generale dal

I PROBLEMI DEL RICICLO

Editoriale Nuova Ecologia e Kyoto Club in occasione di questo primo forum tematico.

Per il 72% degli intervistati il Recovery Fund è importante per un rilancio green

dell’economia all’insegna della circolarità, della sostenibilità e della lotta alla crisi

climatica. Per quanto riguarda il ruolo giocato dall’Europa nell’indirizzare l’Italia verso

uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale, il 61% dei

cittadini intervistati ne riconosce un ruolo importante, mentre il Green Deal europeo è

ancora poco conosciuto visto che solo il 42% ne ha un’opinione positiva.

Il confronto con il settore ha fatto emergere con grande evidenza tre grandi questioni

irrisolte: la necessità di adottare le necessarie sempli�cazioni (obiettivo mancato con i

recenti decreti governativi) nella normativa di settore e nei processi autorizzativi per le

nuove infrastrutture per la chiusura dei cicli produttivi; l’urgenza di realizzare mille

nuovi impianti di riciclo per arrivare a ri�uti zero in discarica, partendo dal centro sud

ancora oggi drammaticamente sprovvisto, con processi di partecipazione che

coinvolgano davvero le popolazioni locali; lo sviluppo di un mercato dei prodotti riciclati,

attraverso un grande programma di formazione delle stazioni appaltanti pubbliche sulla

nuova normativa che obbliga a utilizzare i cosiddetti criteri ambientali minimi nelle gare

d’appalto per privilegiare i prodotti a minore impatto ambientale.

Con il recente recepimento del pacchetto di direttive europee sull’economia circolare si

è de�nito il contesto in cui occorre muoversi da qui ai prossimi anni. Il raggiungimento,

nei tempi previsti, degli obiettivi che l'Europa si è pre�ssata avverrà, però, se si faranno

i giusti passi per completare al più presto la rivoluzione circolare del Paese. Questo sarà

possibile se l’economia circolare sarà uno dei pilastri del Recovery Plan italiano. Non

abbiamo ancora visto segnali in questo senso dall’esecutivo Conte 2, ma noi non

molliamo la presa.

Stefano Ciafani è presidente nazionale di Legambiente
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Pubblicato il: 21/10/2020 15:38 L' economia circolare
in Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa
575mila lavoratori, in particolare tra i giovani. È
quanto emerso dalla VII edizione dell' EcoForum
organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e
Kyoto Club, dedicato quest' anno ai mercati dell'
economia circolare e realizzato in collaborazione con
Conai e Conou e con il patrocinio del ministero dell'
Ambiente e della Regione Lazio. Cos' è l' economia
circolare. La cosiddetta economia circolare punta sul
ridurre, riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i
prodotti alle discariche ed entrare a far parte di un
modello virtuoso di produzione che limita al massimo
lo smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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I nuemri emersi in occasione della settima edizione di
EcoForum: 88 miliardi di valore e 575mila lavoratori
Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di

gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve
un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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Economia circolare, cos' è e quanto vale Roma, 21
ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in Italia vale
88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila lavoratori,
in particolare tra i giovani. È quanto emerso dalla VII
edizione dell' EcoForum organizzato da Legambiente,
La Nuova Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest'
anno ai mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di

comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che
devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Economia circolare . Si chiama così la rivoluzione
green in corso in Italia che può svolgere un ruolo
importante nel nuovo contesto di crisi sanitaria ed
economica che l' Italia sta attraversando, perché può
creare nuova occupazione - fino a milione e mezzo di
nuovi posti di lavoro-, portare risparmi per le imprese -
600 miliardi ogni anno -, e benefici per la qualità dell'
ambiente - tra il 2% e il 4% del taglio delle emissioni
di gas serra. Per questo è importante accelerare in
questa direzione facendo sì che l' economia circolare
diventi davvero uno dei pilastri del Recovery Plan
italiano per aiutare il nostro Paese a uscire da un
periodo così difficile, facendo decollare una delle più
importanti eccellenze del nostro Paese, grazie al
quale superare le criticità nella gestione dei rifiuti
ancora presenti in diverse regioni. Si devono
valorizzare le tante esperienze positive, condividere le
conoscenze, promuovere le motivazioni di un settore
dal le grandi  potenzia l i tà.  E per far lo sono
indispensabili volontà politica e strumenti adeguati. È
questo il messaggio che Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club , lanciano oggi, in occasione
della VII edizione dell' EcoForum dedicato quest'
anno ai mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con CONAI e CONOU e con il
patrocinio del ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e della Regione Lazio. Un
evento nazionale totalmente on line (streaming sulla
pagina fb di EcoForum, Legambiente, La Nuova
Ecologia e su eco- forum. i t ,  legambiente. i t ,
nuovaecologia.it) alla luce dell' ultimo Dpcm, varato
dal governo per contenere la diffusione del Covid-19,
che vedrà confrontarsi, oggi e domani, esperti del
settore, rappresentati politici e istituzionali, a
cominciare dal ministro dell' Ambiente Sergio Costa,
aziende innovative e all' avanguardia su un tema caro
agli italiani, sempre più attenti alla sostenibilità
ambientale e all' economia circolare, fiduciosi verso l'
Europa e il Green New Deal. A parlare chiaro sono
anche i dati raccolti dal nuovo sondaggio Ipsos 'L'
Economia circolare in Italia' a cura di Conou,
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia presentato
questa mattina nel corso dell' EcoForum. Dal
sondaggio emerge che il 76% degli intervistati
conosce il concetto di sostenibilità e il 40% i principi
alla base dell' economia circolare. Per il 72% degli
intervistati il Recovery Fund è importante per un
rilancio green dell' economia all' insegna della

circolarità, della sostenibilità e della lotta alla crisi
climatica. Per quanto riguarda il ruolo giocato dall'
Europa nell' indirizzare l' Italia verso uno sviluppo
sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che
sociale, il 61% dei cittadini intervistati ne riconosce un
ruolo importante; mentre il Green Deal europeo è
ancora poco conosciuto visto che solo il 42% ne ha
un' opinione positiva. Dati che confermano la fiducia
crescente dei cittadini su questo nuovo modello di
economia, anche se dall' altro canto restano le
preoccupazioni per i problemi del Paese: l' 80% degli
intervistati si dice preoccupato a livello nazionale per l'
occupazione e l' economia, il 45% per il welfare e il
39% per il funzionamento delle istituzioni (39%). A
livello locale se occupazione ed economia restano le
questioni prioritarie da affrontare per il 47% degli
intervistati, al secondo posto compaiono l' ambiente
(32%) e la mobilità (27%). 'Con il recepimento del
pacchetto di direttive europee sull' economia circolare
- dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente - si è definito il contesto in cui occorre
muoversi da qui ai prossimi anni. Il raggiungimento,
nei tempi previsti, degli obiettivi che l' Europa, e
anche l' Italia, si è prefissata avverrà, però, se si
faranno i giusti passi per completare al più presto la
rivoluzione circolare del Paese e se si inserirà l'
economia circolare tra i pilastri del Recovery Plan
italiano. Per questo - aggiunge Ciafani - tra gli
interventi da mettere in campo per far accelerare l'
economia circolare, occorre semplificare di molto la
normativa, a partire da quella sull' End of waste,
completare l' impiantistica di riciclo, a partire dal
centro sud del Paese, e accelerare la creazione di un
mercato dei prodotti riciclati, obiettivo ancora oggi
disatteso'. La leva del Green Public Procurement L'
Italia può contare su un importante strumento, quello
del Green Public Procurement (GPP). Circa 170
miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel GPP uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere
questo primato e far crescere il numero di comuni,
enti di gestione di aree protette, amministrazioni e
società pubbliche in generale che devono adottarlo,
come è emerso anche dalla presentazione del terzo
Rapporto sul Gpp curato all' Osservatorio Appalti
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verdi, promosso da Legambiente e Fondazione
Ecosistemi. Per farlo occorre un grande progetto per
la formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
CAM, definiti dalla normativa vigente. 'La crisi
climatica in atto e l' urgenza del rilancio dell'
economia  -  d i ch ia ra  F rancesco  Fer ran te ,
vicepresidente di Kyoto Club - ci impongono di
scegliere la strada dell' uso efficiente delle risorse e
dell' economia circolare. Un' economia che a partire
dalla gestione intelligente e integrata dei rifiuti può
consentirci anche di creare posti di lavoro e nuova
impresa. A patto che si semplifichino norme troppo
spesso barocche e che la strada indicata dalla politica
sia coerente e non contraddittoria. Da questo punto di
vista ennesimo rinvio dell' entrata in vigore della
plastic tax di cui si sente parlare, sarebbe una vera
sciagura'. I risultati del sondaggio Ipsos Tornando ai
dati del sondaggio Ipsos, per favorire la diffusione
dell' economia circolare, l' 83% degli intervistati è
disposto ad adottare un comportamento a favore di
questa economia. Il principale contributo che i cittadini
sono disposti a fornire riguarda un maggior impegno
nello smaltimento dei propri rifiuti (disposti a farlo il
41% degli intervistati), ad accettare prodotti meno
belli esteticamente ma non rinunciando alla loro
efficacia e performance. Meno di 2 italiani su 10 sono
disposti ad accettare prezzi più elevati. Nonostante il
dichiarato impegno verso la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti, c' è però da dire che oltre la metà degli
italiani non sembra essere favorevole ad avere un
impianto per il riciclo dei materiali 'vicino' alla propria
abitazione. Parlare di economia circolare significa
inoltre parlare anche di ricerca e innovazione. 1
italiano su 2 ritiene che ricerca ed innovazione
possano dare un contributo positivo nella transizione
verso la sostenibilità e l' economia circolare. Non
saranno però sufficienti se non accompagnate, dal
senso civico e dalla consapevolezza di tutti gli attori
coinvolti. E le aziende come si stanno muovendo?
Esiste un in teresse d i f fuso da par te del la
maggioranza delle aziende italiane, ma solo 1
azienda su 4 investe in modo convinto in sostenibilità
già da tempo. Altre lo fanno in modo limitato e non
strutturato e alcune hanno affrontato il tema solo di
recente. In futuro per il 56% delle aziende l' enfasi
crescerà, come gli investimenti in comunicazione. L'
indagine Ipsos ha evidenziato come la metà degli
italiani sia oggi consapevole dell' attività di raccolta
dell' olio lubrificante usato che avviene in Italia,
mentre è ormai residuale il numero di concittadini che
pensano che questo rifiuto pericoloso venga disperso
nell '  ambiente. Tra coloro che si sono dett i
consapevoli della raccolta dell' olio minerale usato,

oltre un quarto (il 28%) dichiara una stima in linea con
la realtà in riferimento alla quantità di rifiuto raccolto,
pari al 46% del totale dell' olio immesso al consumo
(corrispondente al 99% dell' olio usato raccoglibile).
Dati che confermano l' importanza del lavoro svolto
dalla Filiera del CONOU a salvaguardia della natura e
della salute, e che evidenziano quanto il rilievo
pubblico e la coscienza civica sulla gestione di un
rifiuto non certo di uso quotidiano come l' olio
lubrificante usato possa essere veicolo di ulteriore
sostegno e rilancio alla cultura ambientale e all'
economia circolare nel nostro Paese. 'Anche nei mesi
più difficili del lockdown il CONOU, con la sua
esperienza ultra trentennale, è riuscito a preservare la
continuità dell '  att ività di raccolta e avvio a
rigenerazione dell' olio usato grazie all' impegno
senza sosta della sua Filiera. Uno sforzo decisivo che
ha permesso di garantire il servizio con puntualità ed
efficacia a fabbriche e officine, mantenendo,
nonostante le grandi difficoltà, elevatissima la
performance del Consorzio a favore dell' economia
circolare. La sfida attuale del nostro Paese è quella di
spingere la totalità dell' imprenditoria italiana sul
sentiero già percorso da alcune nostre aziende, oggi
al vertice europeo nelle prestazioni ambientali, non
solo rilanciando questo grande comparto dell'
economia italiana, ma anche garantendo regole certe
e chiare in grado di promuovere gli investimenti 'verdi'
e responsabilizzare produttori e consumatori. Sta a
noi sapere indirizzare al meglio le risorse che
arriveranno dal Recovery Fund europeo che
rappresenta un' opportunità immancabile non certo
per frenare ma per accelerare il passo della crescita
sostenibile, in Italia così come a livello comunitario' ha
affermato Paolo Tomasi, Presidente del CONOU . "L'
emergenza sanitaria non ha rallentato la filiera del
recupero e della valorizzazione dei r i f iut i  di
imballaggio", afferma Luca Ruini, presidente CONAI .
«Il sistema ha retto l' urto della pandemia, e ci
aspettiamo di chiudere il 2020 con un nuovo aumento
dei conferimenti al sistema CONAI rispetto al 2019.
Anche per questo una rete di impianti diffusa in modo
omogeneo sul territorio nazionale è sempre più
urgente: molte aree del Mezzogiorno ne sono prive, e
questo gap deve essere colmato in tempi rapidi,
anche per non vanificare l' impegno dei cittadini che
continuano a differenziare i rifiuti in modo sempre più
attento. Auspichiamo che i finanziamenti europei che
stanno arrivando per l' economia circolare siano usati
anche per risolvere il problema impiantistico. I nostri
sforzi devono andare in questa direzione, oltre che in
quella della ricerca di nuove tecnologie per il riciclo e
della promozione di strumenti per l' eco-design". I
numeri dell' economia circolare Questa nuova
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economia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa
575mila lavoratori, in particolare tra i giovani. Un'
economia capace di puntare sul ridurre, riutilizzare,
riusare e riciclare per sottrarre i prodotti alle
discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza, stando ai dati diffusa dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. Con il 79% di rifiuti totali avviati
a riciclo presenta un' incidenza più che doppia rispetto
alla media europea (solo il 38%) e ben superiore
rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei: la Francia
è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al 43%
e la Spagna al 37%. L' Italia inoltre è il primo paese in
Europa sull' obbligatorietà dei criteri ambientali
minimi. La sostituzione di materia seconda nell'
economia italiana comporta un risparmio annuale pari
a 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2.Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di PIL,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' EcoForum proseguirà domani, sempre on
line, con la presentazione di Comuni ricicloni e con la
tavola rotonda dedicata al tema dei prodotti per
parlare dell' impegno di imprese e istituzioni per la
promozione di nuovi mercati per i prodotti dell'
economia circolare, dai beni di consumo al Green
Public Procurement. In questa sessione, moderata da
Enrico Fontana, della segreteria nazionale di
Legambiente, interverranno Roberto Morassut,
sottosegretario del Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare, Chiara Braga,
Commissione ambiente Camera dei Deputati, Laura
D' Aprile, direttrice generale per l' Economia Circolare
Ministero del l '  Ambiente,  Marco Codognola
Amministratore Delegato Itelyum, Paolo Contò
Direttore Generale, Consiglio di Bacino Priula, Andrea
Cuccaro Responsabile, Comunicazione e Marketing
BioTable, Andrea Di Stefano Responsabile Progetti
Speciali Novamont, Massimiliano Parri, Titolare
Stamperia Fiorentina, Luca Torresan Sales Director,
Sartori Ambiente, Loretta Venturini Direttore
Scientifico e dello Sviluppo Strategico Iterchimica. L'
EcoForum è il primo di 7 incontri tematici organizzati
da Legambiente con is t i tuz ioni ,  imprese e

associazioni per individuare le migliori proposte per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo
italiano dovrà presentare in Europa entro aprile 2021.
I prossimi appuntamenti in programma saranno:
Forum Acqua sul ciclo idrico integrato (28 ottobre),
Forum Agroecologia circolare sulla sostenibilità in
agricoltura (12 novembre), Forum Bioeconomia delle
Foreste sulla gestione forestale sostenibile (19
novembre), Conferenza Città Clima sull' adattamento
climatico in ambito urbano (25 novembre), Forum
QualEnergia sulla lotta alla crisi climatica e sulla
mobilità sostenibile (2-3 dicembre), Rapporto
Ecomafia (11 dicembre).
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L' economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro
ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che
devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la

formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni
cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo
all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona
notizia, specialmente se si considera che la crescita
maggiore è avvenuta nel Meridione . I comuni rifiuti
free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e
pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in
graduatoria. È il Nord-Est a guidare la classifica
grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,
Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E
mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. È
quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine
presentata ieri durante EcoForum, organizzato da
Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,
all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38
(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della
Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni
(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto
comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila
abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%
del totale dei Comuni in classifica e il Nord,
nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la
prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare
la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).
Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che
rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:
Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da
Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il
numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni
per una percentuale sul totale del 30%, stabile
rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto
Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al
2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-
Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane aquota
22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a
13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati
Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la
produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7
kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,
mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti
prodotti conil 58,1%, si registra ancora un forte divario
tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia
(54,1%). 'Come fotografa il nostro rapporto Comuni
Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non
recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75
chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598
Comuni' commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente. EcoForum ha ospitato
anche la premiazione dei Comuni rifiuti free . Nell'
indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche
tre regioni che sivedono rappresentate in tutte e
quattro le categorie del concorso: icomuni sotto i
5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e
Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta
differenziata è di qualità indipendentemente dalla
dimensione demografica, grazie a un sistema di
raccolta e gestione efficace basato, nella maggior
parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a
porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della
classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la
Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e
la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni
virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila
abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno
sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto
Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine
Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i
vincitori 2019 passa invece inseconda linea.
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Economia circolare, cos' è e quanto vale 21-10-2020
13:38 in adnKronos L' economia circolare in Italia vale
88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila lavoratori,
in particolare tra i giovani. È quanto emerso dalla VII
edizione dell' EcoForum organizzato da Legambiente,
La Nuova Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest'
anno ai mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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L' economia circolare spera nel Recovery plan, ma
dobbiamo imparare a spendere i fondi Ue
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Ciafani (Legambiente): «Occorre semplificare di molto
la normativa, a partire da quella sull' End of waste,
completare l' impiantistica di riciclo e accelerare la
creazione di un mercato dei prodotti riciclati» [21
Ottobre 2020] Per il 72% degli intervistati nel
sondaggio Ipsos presentato oggi all' Ecoforum di
Legambiente, La nuova ecologia e Kyoto club, il
Recovery fund - ovvero il pacchetto di sussidi e
prestiti individuato in sede Ue per sostenere la ripresa
post-Covid - è importante per un rilancio green dell'
economia all '  insegna della circolarità, della
sostenibilità e della lotta alla crisi climatica. «La crisi
climatica in atto e l' urgenza del rilancio dell'
economia -  commenta Francesco Ferrante,
vicepresidente di Kyoto club - ci impongono di
scegliere la strada dell' uso efficiente delle risorse e
dell' economia circolare. Un' economia che a partire
dalla gestione intelligente e integrata dei rifiuti può
consentirci anche di creare posti di lavoro e nuova
impresa. A patto che si semplifichino norme troppo
spesso barocche e che la strada indicata dalla politica
sia coerente e non contraddittoria. Da questo punto di
vista ennesimo rinvio dell' entrata in vigore della
plastic tax di cui si sente parlare, sarebbe una vera
sciagura». Il problema principale sembra stare però
nel groviglio di norme e burocrazia che rendono
difficile investire in economia circolare anche le
risorse che ci sono. Basti pensare che negli ultimi sei
anni, a partire dal 2014, l' Italia è riuscita a spendere
appena il 40% dei fondi europei destinati al Paese:
anche se adesso arriveranno centinaia di miliardi di
euro, non si può costringere il cavallo a bere. «Con il
recepimento del pacchetto di direttive europee sull'
economia circolare - argomenta Stefano Ciafani,
presidente nazionale di Legambiente - si è definito il
contesto in cui occorre muoversi da qui ai prossimi
anni. Il raggiungimento, nei tempi previsti, degli
obiettivi che l' Europa, e anche l' Italia, si è prefissata
avverrà, però, se si faranno i giusti passi per
completare al più presto la rivoluzione circolare del
Paese e se si inserirà l' economia circolare tra i
pilastri del Recovery plan italiano. Per questo tra gli
interventi da mettere in campo per far accelerare l'
economia circolare, occorre semplificare di molto la
normativa, a partire da quella sull' End of waste,
completare l' impiantistica di riciclo, a partire dal
centro sud del Paese, e accelerare la creazione di un
mercato dei prodotti riciclati, obiettivo ancora oggi

disatteso». È questo infatti uno dei principali freni all'
economia circolare, come dettagl ia l '  ult imo
osservatorio sugli appalti verdi (Gpp): l' Italia è il primo
paese in Europa che ha introdotto dal 2016 l'
obbligatorietà dei Criteri ambientali minimi (Cam) in
tutte le gare d' appalto, ma su 170 miliardi di euro di
spesa pubblica all' anno solo 40 rispettano questi
criteri. Altro problema fondamentale da affrontare per
dare gambe all' economia circolare, come emerso
chiaramente dal l '  Ecoforum ,  è quel lo del l '
impiantistica per gestire correttamente i rifiuti che
produciamo: non solo questi impianti non ci sono, ma
i cittadini sfibrati da sfiducia e disinformazione spesso
neanche li vogliono. Eppure senza di loro l' economia
circolare resta una chimera . «Auspichiamo che i
finanziamenti europei che stanno arrivando per l'
economia circolare siano usati - sottolinea al
proposito Luca Ruini, presidente Conai - anche per
risolvere il problema impiantistico. I nostri sforzi
devono andare in questa direzione, oltre che in quella
della ricerca di nuove tecnologie per il riciclo e della
promozione di strumenti per l' eco-design». I vantaggi
ci sarebbero tutti, non 'solo' dal punto di vista
ambientale ma anche da quello socioeconomico,
come mostrano già oggi i numeri dell' economia
circolare italiana: «Questa nuova economia -
snocciolano da Legambiente - vale 88 miliardi di euro
ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani». Stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola l' Italia «con il 79% di rifiuti totali avviati a
riciclo presenta un' incidenza più che doppia rispetto
alla media europea (solo il 38%) e ben superiore
rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei». Anche
«la sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO 2 »; inoltre «siamo primi tra
i grandi Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto» e «per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil».
Eppure molte frazioni di rifiuti ancora non sappiamo
come gestirle, vagano in cerca di impianti - finendo
spesso all' estero o peggio alimentando i circuiti dell'
economia illegale - e come risultato finale l' economia
circolare nazionale ha iniziato a peggiorare. Se non
vogliamo perdere l' ennesimo treno, occorre invertire
rapidamente la rotta.
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L' economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro
ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che
devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la

formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Economia circolare, gli italiani pronti a impegnarsi
ma non a spendere di più
 
Al via EcoForum 2020 dedicato all' economia circolare. Sondaggio Ipsos: otto italiani
su dieci sono disposti ad adottare un comportamento favorevole all' economia
circolare, meno di due su dieci accetterebbe invece un prezzo più alto
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Otto italiani su dieci sono disposti a seguire

comportamenti che favoriscano l' economia circolare .

Soprattutto un impegno maggiore nello smaltimento

dei rifiuti. Meno di due su dieci, però, accetterebbero

prezzi più alti per sostenere questo modello di

produzione e consumo fondato sulla riduzione, riuso e

riciclo dei materiali e dei prodotti, per farli vivere più a

lungo possibile. Sono alcuni dei risultati del sondaggio

Ipsos sull' economia circolare in Italia presentato nel

corso di EcoForum . La manifestazione, organizzata

da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,

quest' anno è tutta online ed è dedicata ai mercati

dell '  economia circolare. Economia circolare,

rivoluzione green L' economia circolare, spiegano da

EcoForum, rappresenta una «rivoluzione green» che

«può svolgere un ruolo importante nel nuovo contesto

di crisi sanitaria ed economica che l' Italia sta

attraversando». Questo modello di produzione e

consumo, r ivendicano gl i  organizzatori del la

manifestazione, può creare fino a un milione e mezzo

di nuovi posti di lavoro , far risparmiare le imprese

(600 miliardi l' anno) e porta indubbi benefici per la

qualità dell' ambiente : fra il 2% e il 4% del taglio delle

emissioni di gas serra. «L' economia circolare può

diventare un prezioso alleato per superare la crisi

sanitaria-economica che l' Italia sta attraversando e

deve essere, davvero, uno dei pilastri del Recovery

Plan italiano». Il 21-22 Ottobre torna l' #EcoForum per

l' edizione 2020. @Legambiente @Kyoto_Club e

@lanuovaecologia sono gli organizzatori di questa

set t ima ed iz ione ded icata  a i  mercat i  de l l '

#economiacircolare . Iscriviti per partecipare all'

evento online sul sito https://t.co/CLz9LCVUVN

p i c . t w i t t e r . c o m / 6 X 5 e t t v m h k  -  E c o F o r u m

(@EcoForumLegamb) October 19, 2020 Gli italiani e

l' economia circolare Qual è l' atteggiamento degli

italiani verso l' economia circolare? Secondo il

sondaggio Ipsos presentato per  EcoForum

(mani fes taz ione che cont inua ogg i  con la

presentazione dei Comuni Ricicloni) il 76% degli

italiani conosce il concetto di sostenibilità e il 40% i

principi alla base dell' economia circolare . Per il 72%

degli intervistati il Recovery Fund è importante per un

rilancio green dell' economia all' insegna della

circolarità, della sostenibilità e della lotta alla crisi

climatica. Per il 61% dei cittadini è importante il ruolo

dell' Europa nell' indirizzare verso lo sviluppo

sostenibile mentre il Green Deal europeo è ancora

poco conosciuto, visto che solo il 42% ne ha un'

opinione positiva. «Con il recepimento del pacchetto

di direttive europee sull' economia circolare - ha detto

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente

- si è definito il contesto in cui occorre muoversi da

qui ai prossimi anni. Il raggiungimento, nei tempi

previsti, degli obiettivi che l' Europa, e anche l' Italia,

si è prefissata avverrà, però, se si faranno i giusti

passi per completare al più presto la rivoluzione

circolare del Paese e se si inserirà l' economia

circolare tra i pilastri del Recovery Plan italiano». Più

impegno per l' economia circolare ma senza pagare di

più Gli italiani sono pronti a impegnarsi di più per l'

economia circolare ma non a spendere di più.

Sempre secondo il sondaggio Ipsos, l' 83% degli

italiani è disposto ad adottare un comportamento a

favore di questa economia. Il 41% è disposto a

impegnarsi di più nello smaltimento dei rifiuti. Questo

è il principale comportamento rivendicato. Gli italiani

sono pronti ad accettare prodotti meno belli dal punto

di vista estetico senza rinunciare alla loro efficacia.

Diverso invece il discorso quando si tocca il fattore

prezzo: meno di 2 italiani su 10 sono disposti ad

accettare prezzi più elevati. Smaltimento dei rifiuti sì,

ma senza che questo sia nel giardino di casa. Oltre la

metà degli italiani non è favorevole ad avere un

impianto per il riciclo dei materiali 'vicino' alla propria

abitazione . Altri dati dicono che un italiano su due

ritiene che ricerca ed innovazione possano dare un

contributo positivo nella transizione verso la

sostenibilità e l' economia circolare. E le aziende?

Esiste un in teresse d i f fuso da par te del la

maggioranza delle aziende italiane ma solo una su

quattro investe in modo convinto in sostenibilità già da

tempo.
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A cura di AdnKronos Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 128 di 217Ecoforum 2020



.

Mer 21/10/2020 La Nuova Ecologia Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 198 di 217Ecoforum 2020



 
I mercati dell' economia circolare: i lavori dell'
EcoForum 2020
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Da questa mattina alle 10 sulle pagine Facebook di

Legambiente e Nuova Ecologia e sui siti eco-forum.it,

lanuovaecologia.it e legambiente.it la diretta

streaming della VII edizione di EcoForum 2020 , il talk

show on line sul presente e il futuro dell' economia

circolare in Italia organizzato da Legambiente, La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Ecco tutt i  gl i

aggiornamenti sui lavori che prenderanno il via tra

pochi minuti:
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I nuemri emersi in occasione della settima edizione di EcoForum: 88 miliardi di valore

e 575mila lavoratori
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo

primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve
un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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I nuemri emersi in occasione della settima edizione di
EcoForum: 88 miliardi di valore e 575mila lavoratori
Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di

gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve
un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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Bio Table è il primo caso italiano di conversione

industriale dalla plastica tradizionale a un biopolimero

che può essere riutilizzato come fertilizzante Anche

quest' anno Bio Table, il brand italiano di stoviglie

100% biodegradabili e compostabili nato dall'

expertise e dalla vision lungimirante di I.M.I S.p.A.,

prende parte a EcoForum. La conferenza nazionale

sull' economia circolare organizzata da Legambiente,

La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione

con Conai e CONOU e col patrocinio del Ministero

dell' Ambiente, è giunta alla sua VII edizione. In

questa occasione, Bio Table e Legambiente hanno

dato il via ad una partnership che proseguirà anche

nel 2021: l' Associazione ambientalista italiana ha

infatti apprezzato lo sforzo firmato I.M.I. S.p.A., che si

è impegnata a ridurre la produzione e che, con la

nuova linea Bio Table, ha realizzato un prodotto

compostabile che parte dalla natura e termina

restituendo nuova energia al pianeta, seguendo i

principi dell' economia circolare. Primo caso italiano di

conversione industriale dalla plastica tradizionale a un

biopolimero che può essere riuti l izzato come

fertilizzante, Bio Table è fondata sul concetto chiave

che l' ambiente che ci circonda sia un valore assoluto

e per questa ragione s' impegna fortemente nel

limitare l' inquinamento atmosferico e il consumo di

energia e nel progettare reali percorsi di sviluppo

sostenibile. Un processo di trasformazione aziendale

iniziato nel 2014, quando I.M.I - con sede e

stabilimenti a Vitulazio, in provincia di Caserta - ha

destinato importanti investimenti in ricerca e sviluppo

per la propria conversione al le bioplastiche,

individuando un materiale bio-based e non inquinante

che rendesse biodegradabili e compostabili i suoi

prodotti, attraverso il diretto smaltimento nell'

organico. "Ci troviamo, oggi, di fronte alla sfida più

grande che l' umanità abbia mai dovuto affrontare:

salvaguardare l' ambiente e limitare il più possibile il

riscaldamento globale - dichiara Carmine Caputo, a

capo dell' azienda - . Ci siamo domandati come poter

fare la nostra parte e la risposta, con la nascita della

linea Bio Table, è stata quella di giocare d' anticipo

per essere pronti al periodo di transizione prospettato

dalla direttiva europea che metterà al bando la

plastica monouso. Siamo dunque particolarmente

orgogliosi oggi di essere parte di EcoForum,

sottolineando il nostro impegno e il nostro contributo

nella promozione di un' economia quanto più circolare

e sostenibile possibile: sposiamo infatti appieno uno

dei leit motiv di questa edizione, il fondamento di un'

economia circolare intesa come uno dei pilastri del

Recovery Plan per il decollo di una delle più

importanti eccellenze del nostro Paese. Allo stesso

tempo, la collaborazione con Legambiente finalizzata

a valorizzare la scelta di prodotti compostabili ci

indica che stiamo andando nella giusta direzione."

conclude Caputo.
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#risorse Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia
circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega
circa 575mila lavoratori, in particolare tra i giovani. È
quanto emerso dalla VII edizione dell' EcoForum
organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e
Kyoto Club, dedicato quest' anno ai mercati dell'
economia circolare e realizzato in collaborazione con
Conai e Conou e con il patrocinio del ministero dell'
Ambiente e della Regione Lazio. Cos' è l' economia
circolare. La cosiddetta economia circolare punta sul
ridurre, riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i
prodotti alle discariche ed entrare a far parte di un
modello virtuoso di produzione che limita al massimo
lo smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo

primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve
un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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L' economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro
ed impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di

comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che
devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam. Fonte: News Trend
Online © TraderLink News - Direttore Responsabile
Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam. Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo

primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve
un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. Ã? quanto
emerso dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato
da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' Ã¨ l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia Ã¨ diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la piÃ¹ alta percentuale di riciclo
sulla totalitÃ dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza piÃ¹ che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia Ã¨ al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
Ã¨ il primo Paese in Europa sull' obbligatorietÃ dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a paritÃ di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha perÃ² un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia puÃ² poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilitÃ . Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia Ã¨ il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietÃ dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo

primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e societÃ
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve
un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attivitÃ costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L' economia circolare in
Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso
dalla VII edizione dell' EcoForum organizzato da
Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
dedicato quest' anno ai mercati dell' economia
circolare e realizzato in collaborazione con Conai e
Conou e con il patrocinio del ministero dell' Ambiente
e della Regione Lazio. Cos' è l' economia circolare.
La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre,
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti
alle discariche ed entrare a far parte di un modello
virtuoso di produzione che limita al massimo lo
smaltimento. In questo l' Italia è diventata in pochi
anni il campione europeo dell' economia circolare e
dell' efficienza: stando ai dati diffusi dalla Fondazione
Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti. I numeri dell' economia
circolare. Con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo l'
Italia presenta infatti un' incidenza più che doppia
rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben
superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei:
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la
Germania al 43% e la Spagna al 37%. L' Italia, inoltre,
è il primo Paese in Europa sull' obbligatorietà dei
criteri ambientali minimi. La sostituzione di materia
seconda nell '  economia italiana comporta un
risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per
riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro
prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran
Bretagna 63,7, la Germania 67,4, la Francia 77,4
(media Ue 89,1). Inoltre per ogni chilogrammo di
risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di
potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil, poco meno della
Gran Bretagna (3,7, che ha però un' economia
trainata dalla finanza), meglio della media Ue (2,2) e
di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3). L'
Italia può poi contare su un importante strumento,
quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa
170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere
orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal
europeo vede nel Gpp uno strumento indispensabile,
e l' Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto
dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi
in tutte le gare d' appalto. Si deve mantenere questo
primato e far crescere il numero di comuni, enti di
gestione di aree protette, amministrazioni e società
pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve

un grande progetto per la formazione della pubblica
amministrazione e un' attività costante e diffusa di
controllo del rispetto dei Cam.
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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21 ottobre 2020 a a a Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - L'
economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i
giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell'
EcoForum organizzato da Legambiente, La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, dedicato quest' anno ai
mercati dell' economia circolare e realizzato in
collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio
del ministero dell' Ambiente e della Regione Lazio.
Cos' è l' economia circolare. La cosiddetta economia
circolare punta sul ridurre, riutilizzare, riusare e
riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed
entrare a far parte di un modello virtuoso di
produzione che limita al massimo lo smaltimento. In
questo l' Italia è diventata in pochi anni il campione
europeo dell' economia circolare e dell' efficienza:
stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta
infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti. I numeri dell' economia circolare. Con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo l' Italia presenta infatti un'
incidenza più che doppia rispetto alla media europea
(solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri
grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno
Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al
37%. L' Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull'
obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La
sostituzione di materia seconda nell' economia
italiana comporta un risparmio annuale pari a 21
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58
milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi
Paesi Ue anche per riduzione dei rifiuti: 43,2
tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne
produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania
67,4, la Francia 77,4 (media Ue 89,1). Inoltre per ogni
chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese
genera, a parità di potere d' acquisto, 3,5 euro di Pil,
poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un'
economia trainata dalla finanza), meglio della media
Ue (2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania
(2,3). L' Italia può poi contare su un importante
strumento, quello del Green Public Procurement
(Gpp). Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica
possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il
Green Deal europeo vede nel Gpp uno strumento
indispensabile, e l' Italia è il primo Paese in Europa
che ha introdotto dal 2016 l' obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi in tutte le gare d' appalto. Si deve
mantenere questo primato e far crescere il numero di
comuni ,  ent i  d i  gest ione d i  aree prote t te ,
amministrazioni e società pubbliche in generale che

devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la
formazione della pubblica amministrazione e un'
attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei
Cam.
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Prende il via da questa mattina alle 10 la VII edizione

di EcoForum 2020 , una due giorni di talk show on

line sul presente e il futuro dell' economia circolare in

Italia . Oggi e domani, mercoledì 21 e giovedì 22

ottobre, in programma due giornate di lavori ( scarica

qui il programma ) e tre sessioni di dibattito su regole,

impianti e prodotti del settore con la diretta streaming

sulle pagine Facebook di Legambiente e Nuova

Ecologia e su eco-forum.it, lanuovaecologia.it e

legambiente.it. Una formula inedita, resa necessaria

dal nuovo Dpcm sulle misure a cui attenersi per il

contenimento del contagio da Covid-19, ma che

promette di non tradire lo spirito e gli obiettivi che si

pone questo atteso appuntamento organizzato da

Legambiente , La Nuova Ecologia e Kyoto Club . Il

senso di questo EcoForum è stato anticipato in un'

intervista pubblicata sullo speciale Rifiuti Oggi da

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente

: "Con il recepimento delle direttive europee è stata

definita la cornice. Adesso, però, tocca a noi

dipingere il quadro. Per farlo vanno sanati una serie di

problemi. C' è ancora una parte del nostro Paese che

è troppo dipendente dalle discariche. Per ridurre i

conferimenti in discarica bisogna fare in modo che

costi molto di più, aggiornando ad esempio la legge

sull' ecotassa che risale al 1995. Bisogna premiare

economicamente quelle utenze che producono meno

rifiuti, e questo deve valere per le aziende, per i

cittadini a cui va fatta pagare la tariffazione puntuale,

e per i Comuni che fanno meglio la raccolta

differenziata. Va poi promosso l' eco-design. Quello

che oggi sembra irriciclabile, deve diventare riciclabile

domani. I pannolini usa e getta erano irriciclabili fino a

due anni fa, poi è stato realizzato il primo impianto al

mondo che è in grado di riciclarli in provincia di

Treviso. La ricerca industriale deve essere valorizzata

per risolvere i problemi che sono rimasti irrisolti per

troppo tempo". Economia circolare pilastro del

Recovey Plan L' economia circolare deve essere uno

dei pilastri del Recovery Plan per il decollo di una

delle più importanti eccellenze del nostro Paese. Per

valorizzare le esperienze, le conoscenze e le

motivazioni di un settore dalle grandi potenzialità

servono, però, volontà politica e strumenti adeguati.

Alla due giorni di lavori di EcoForum 2020 su questi

temi s i  confronteranno espert i  del  set tore,

rappresentanti politici e istituzionali, a cominciare dal

ministro dell' Ambiente Sergio Costa, aziende

innovative e all' avanguardia su un tema caro agli

italiani, quello dell' economia circolare e della

sostenibilità ambientale. Il programma Il talk show

inizia oggi alle 10 con l' introduzione del direttore

generale di Legambiente Giorgio Zampetti, a seguire

la prima sessione dedicata a 'Le regole: semplificare

e accelerare' , moderata da Francesco Loiacono,

direttore di Nuova Ecologia , che vedrà stakeholder a

confronto sul tema del recepimento delle direttive

comunitarie e il superamento degli ostacoli non

tecnologici che frenano lo sviluppo dell' economia

circolare in Italia. Alle 12 verrà presentata l' Indagine

Ipsos , a cura di Conou, Legambiente ed Editoriale

Nuova Ecologia, con l' introduzione di Luca Biamonte,

direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di

Nuova Ecologia. A seguire, alle 12.30, la tavola

rotonda 'Dall' emergenza Covid al Recovery Fund: l'

economia circolare pilastro della ripartenza del Paese'

, moderata da Marco Frittella giornalista del Tg1, in

cui interverrà il ministro dell' Ambiente Sergio Costa

che in un' intervista pubblicata su Rifiuti Oggi ha

dichiarato in proposito: "Sappiamo tutti che il 37%

delle risorse assegnate dal Recovery fund al nostro

Paese deve andare al green. Non parlo, chiaramente,

di risorse assegnate al ministero dell' Ambiente,

proprio perché, come ha detto la Commissione

europea, l' ambiente deve essere trasversale ed

essere contenuto in ogni programmazione. Fatta

questa premessa, ci sono chiaramente settori per noi

imprescindibili come l' economia circolare - l '

impiantistica è ancora largamente insufficiente - la

depurazione delle acque, la lotta al dissesto

idrogeologico. Con il ministro per gli Affari europei

Vincenzo Amendola stiamo lavorando fianco a fianco

per supportare il lavoro di coordinamento su tutti i

progetti". Nel pomeriggio, dalle 15, prenderà il via la

sessione dal titolo 'Gli impianti: innovare e realizzare' ,

moderata da Tonia Cartolano Giornalista SkyTG24, in

cui si parlerà di come diffondere lungo tutte le filiere

dell' economia circolare le innovazioni tecnologiche

già disponibili e superare i gap che esistono anche tra

diverse aree del Paese. La seconda giornata, giovedì

22 ottobre , inizierà alle 10, sempre in diretta

streaming, con la sessione dal titolo 'I prodotti:

migliorare e incentivare' moderata da Enrico Fontana

della Segreteria nazionale di Legambiente. Si parlerà

dell '  impegno di imprese e ist i tuzioni per la

promozione di nuovi mercati per i prodotti dell'
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economia circolare, dai beni di consumo al Green

Public Procurement. Tra gli ospiti che interverranno

anche Roberto Morassut, sottosegretario del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare. A seguire, alle 14, la presentazione di

Comuni Ricicloni .
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Legambiente , Nuova Ecologia e Kyoto Club, in

collaborazione con CONOU e col patrocinio del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, organizzano la settima edizione di

EcoForum , la conferenza nazionale sull' economia

circolare . Appuntamento il 21 e 22 ottobre a Roma

(ed anche online, posti limitati). Il secondo giorno, a

conclusione dell' evento, si svolgerà la XXVII edizione

di Comuni Ricicloni , la premiazione dei Comuni Rifiuti

Free. I lavori saranno trasmessi anche in streaming

sul sito dell' evento, e sulle pagine Facebook di

Legambiente e della Nuova Ecologia. Scopri di più sul

sito dedicato all' evento . Programma delle giornate

Prima giornata - 21 Ottobre Ore 9:30 Registrazione

partecipanti Ore 10:00 Introduce Giorgio Zampetti

Direttore Generale Legambiente Ore 10:15 Le regole:

semplificare e accelerare. Stakeholder a confronto sul

tema del recepimento delle direttive comunitarie e il

superamento degli ostacoli non tecnologici che

frenano lo sviluppo dell' economia circolare in Italia

Modera Francesco Loiacono Direttore Nuova

Ecologia Intervengono Paolo Arrigoni Questore

Senato  de l la  Repubb l ica  Andrea Fer razz i

Vicepresidente Commissione Parlamentare di

Inchiesta sulle Atività Illecite Connesse al Ciclo dei

Rifiuti e su Il leciti Ambientali Simona Bonafè

Europarlamentare* Walter Bresciani Gatti Direttore

Generale Ersu Fabrizio Di Amato Presidente Gruppo

Maire Tecnimont (Holding Nextchem) Francesco

Ferrante Vicepresidente Kyoto Club Anna Horecica

Product Manager Extreme Sipa Massimo Medugno

Direttore Assocarta Giancarlo Morandi Presidente

Cobat Enzo Scalia Managing Director ReLife Group

Marta Schiraldi Technical & Quality Director

Nespresso Italiana Giovanni Teodorani Fabbri

Genera l  Manager  Fa terSMART Ore  12 :00

Presentazione Indagine Ipsos a cura di Conou -

Legambiente - Editoriale Nuova Ecologia Introduce

Luca Biamonte Direttore Relazioni Esterne e

Comunicazione Nuova Ecologia Interviene Andrea

Alemanno Responsabile Ricerche e Sostenibilità

Ipsos Ore 12:30 Tavola rotonda Dall' emergenza

Covid al Recovery Fund: l' economia circolare pilastro

della ripartenza del Paese Modera Marco Frittella

Giornalista Tg1 Intervengono Stefano Ciafani

Presidente Legambiente Sergio Costa Ministro dell'

Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Luca

Ruini Presidente Conai Paolo Tomasi Presidente

Conou Ore 13:30 Light lunch Ore 15:00 Gli impianti:

innovare e realizzare. Come diffondere lungo tutte le

fi l iere dell '  economia circolare le innovazioni

tecnologiche già disponibili e superare i gap che

esistono anche tra diverse aree del Paese Modera

Tonia Cartolano Giornalista SkyTG24 Intervengono

Gianpaolo Val lardi Presidente Commissione

Agricoltura Senato della Repubblica Rossella Muroni

Vicepresidente Commissione Ambiente della Camera

dei Deputati Alessandro Bratti Direttore Generale

Ispra Alessio Ciacci Amministratore Unico Cermec

Andrea Minuto lo  Responsab i le  Sc ien t i f i co

Legambiente Mariateresa Imparato Segreteria

Nazionale Legambiente Alessandro Battaglino

Vicepresidente Barricalla Massimo Centemero

Direttore CIC Paolo Di Giovanni Direttore Generale

Alea Ambiente Giuseppe Giampaoli Direttore

Generale Cosmari Mirko Menecali Presidente ASM

Terni Massimo Pasquini Amministratore Delegato

Lucart Group Michele Rasera Direttore Generale

Contarina Raphael Rossi Amministratore Unico

Aamps Livorno Roberto Sancinelli Presidente

Montello Ore 17:00 Conclusione dei lavori della

giornata Seconda giornata - 22 Ottobre Ore 9:30

Registrazione partecipanti Ore 10:00 I prodotti:

migliorare e incentivare. L' impegno di imprese e

istituzioni per la promozione di nuovi mercati per i

prodotti dell' economia circolare, dai beni di consumo

al Green Public Procurement Modera Enrico Fontana

Segreteria Nazionale Legambiente Intervengono

Roberto Morassut Sottosegretario Ministero dell'

Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Chiara Braga Commissione Ambiente Camera dei

Deputati Laura D' Aprile Direttore Generale per l'

Economia Circolare Ministero dell' Ambiente Marco

Codognola Amministratore Delegato Itelyum Paolo
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Contò Direttore Generale Consiglio di Bacino Priula

Andrea Cuccaro Responsabile Comunicazione e

Marketing BioTable Andrea Di Stefano Responsabile

Progetti Speciali Novamont* Massimiliano Parri

Titolare Stamperia Fiorentina Luca Torresan Sales

Director Sartori Ambiente Loretta Venturini Direttore

Scientifico e dello Sviluppo Strategico Iterchimica Ore

13:00 Light lunch Ore 14:00 Premiazione Comuni

Ricicloni 2020 Scopri di più sul sito dedicato all'

evento . Visita la pagina Facebook di Ecoforum.
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Legambiente organizza 7 incontri tematici con

istituzioni, imprese e associazioni per individuare le

migliori proposte per il Piano nazionale di ripresa e

resilienza che il Governo italiano dovrà presentare in

Europa entro aprile 2021. 1 21 e 22 ottobre 2020

Ecoforum sull' economia circolare 2 28 ottobre 2020

Forum acqua sul ciclo idrico integrato 3 12 novembre

2020 Forum agroecologia circolare sulla sostenibilità

in agr ico l tura 4 19 novembre 2020 Forum

bioeconomia delle foreste sulla gestione forestale

sostenibile 5 25 novembre 2020 Conferenza Città

Clima sull' adattamento climatico in ambito urbano 6

2-3 dicembre 2020 Forum QualEnergia sulla lotta alla

crisi climatica e sulla mobilità sostenibile 7 11

dicembre 2020 Rapporto Ecomafia sugli strumenti di

prevenzione e repressione contro l' infiltrazione

mafiosa L' articolo I 7 pilastri del Recovery Plan

italiano proviene da Legambiente .
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Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Riciclo, aumentano i Comuni rifiuti free: in Italia
sono 598. Cresce il Sud: +38. Chi esce e chi entra
in classifica
 
Come ogni anno, è il momento dell' iniziativa di Legambiente "Comuni Ricicloni", cioè
quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo all' anno. Sono
51 in più rispetto al 2019 e a fare da traino sono le Regioni del Centro-Sud, anche se
il divario resta ampio. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto le Regioni
più virtuose. Zampetti: "Ancora troppo pochi. E' determinante applicare il sistema di
tariffazione su tutto il territorio nazionale, in nome del principio chi inquina paga,
supportando le amministrazioni che ce l' hanno fatta"
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Sono 598 i comuni italiani Rifiuti Free , quelli dove
ogni cittadino produce al massimo 75 chili di secco
residuo all' anno. E se sono 51 in più dello scorso
anno, è anche vero che la crescita maggiore è
avvenuta nel Centro-Sud . I comuni rifiuti free del Sud
Italia sono passati da 84 a 122 e ora rappresentano il
20,4% dei comuni in graduatoria . Il merito di questa
rimonta è, soprattutto, dell' Abruzzo , che porta i
comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%
sul totale dei comuni della Regione), della Campania
che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e della
Sicilia che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%),
tra cui Misilmeri (Palermo) con oltre 30mila abitanti .
Questi i numeri principali di Comuni Ricicloni 2020 , l'
indagine presentata oggi, durante la seconda giornata
del talk show online EcoForum sull' Economia
circolare dei rifiuti, organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. I DATI
DELL '  INDAGINE -  I  comun i  de l  Cen t ro
rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in
classifica e il Nord per la prima volta scende dal 77%
al 73,1% (anche se registra un incremento in numeri
assoluti). La Lombardia cresce di 22 comuni (da 85 a
107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo quattro
le città che rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti
Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da
Belluno. Il Veneto resta la Regione con il numero più
elevato di Comuni rifiuti free: sono 168 , il 30% del
totale. Seguono il Trentino-Alto Adige con 78 comuni
(28%), due in più rispetto al 2019 che lo aveva visto in
forte crescita, e il Friuli-Venezia Giulia , che con 48
comuni rimane a quota 22%. Poi l' Abruzzo e il Molise
che passa da nove a 13 comuni (dal 7% al 10%). IL
DIVARIO CHE RESTA E I NUOVI OBIETTIVI -
Secondo gli ultimi dati Ispra disponibili (2018), nel
complesso in Italia la produzione dei rifiuti rimane
ancora alta, con 499,7 chilogrammi per abitanti all'
anno . E se la raccolta differenziata intercetta,
mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte
divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia
(54,1%). " Con il recepimento del pacchetto delle
direttive europee sull' economia circolare - ha
dichiarato Giorgio Zampetti , direttore generale di
Legambiente - si è definito il contesto in cui gli Stati
devono muoversi da qui ai prossimi anni. Tra gli
obiettivi principali, il limite massimo del 10% di rifiuti
conferiti in discarica , percentuali molto ambiziose di
riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per abitante di 100
chili di residuo secco (indifferenziato) prodotti
annualmente". Come fotografa il rapporto Comuni
Ricicloni 2020, però, ad oggi la produzione dei rifiuti
non recuperabili al di sotto dei 75 chili per abitante all'
anno è raggiunta solo da 598 Comuni : in aumento
rispetto allo scorso anno ma ancora pochi. "Proprio
per questo - aggiunge Zampetti - è determinante
applicare il sistema di tariffazione puntuale su tutto il
territorio nazionale, in nome del principio chi inquina
paga , supportando le amministrazioni che ce l' hanno
fatta". LE REGIONI PIÙ VIRTUOSE - Nell' indagine
Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche tre
regioni che si vedono rappresentate in tutte e quattro
le categorie del concorso: i comuni sotto i 5mila
abitanti, tra i 5mila e i 15mila, oltre i 15mila e
Capoluoghi . Nel Triveneto, insomma, la raccolta
differenziata è di qualità indipendentemente dalla
dimensione demografica, grazie a un sistema di
raccolta e gestione efficace basato, nella maggior
parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a
porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della
classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la
Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e
la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni
virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15mila
abitanti, oltre a Misilmeri , i vincitori di quest' anno
sono Baronissi (Salerno), Castelfranco Emilia
(Modena), Porcia (Pordenone), Porto Mantovano ,
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Castelfidardo (Ancona), Certaldo (Firenze), Pergine
Valsugana (Trento) e Vedelago (Treviso). Carpi
(71mila abitanti) tra i vincitori 2019 passa, invece, in
seconda linea. Nel dossier, i dati accorpati per
consorzio indicano ai primi posti quelli al di sotto dei
100mila abitanti . In testa i due consorzi trentini Amnu
Spa e Asia (Azienda Speciale per l '  Igiene
Ambientale), seguiti dal consorzio veneto Unione
Montana Agordina . Per quanto riguarda i consorzi più
grandi, quelli sopra i 100mila abitanti, troviamo al
primo posto il Consorzio di Bacino Priula (Treviso), al
secondo il Consiglio di Bacino Sinistra Piave (sempre
Treviso) e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A
(Udine). Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in
questo momento abbiamo bisogno di te . In queste
settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio
pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
i l fattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offr ire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi
contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste
agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l' economia è ferma,
offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di
sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale
per il nostro lavoro. Diventate utenti sostenitori
cliccando qui . Grazie Peter Gomez GRAZIE PER
AVER GIÀ LETTO XX ARTICOLI QUESTO MESE.
Ora però siamo noi ad aver bisogno di te. Perché il
nostro lavoro ha un costo. Noi siamo orgogliosi di
poter offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti ogni giorno. Ma la pubblicità, in un
periodo in cui l' economia è ferma, offre ricavi limitati.
Non in linea con il boom accessi a ilfattoquotidiano.it.
Per questo ti chiedo di sostenerci, con un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla
settimana. Una piccola somma ma fondamentale per
il nostro lavoro. Dacci una mano! Diventa utente
sostenitore! Con riconoscenza Peter Gomez Sostieni
adesso Riciclo Rif iut i  Art icolo Precedente I l
coronavirus si infiltra anche nelle fognature: in Italia il
rischio contaminazione è altissimo.
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Rifiuti: Italia virtuosa nell' indifferenziata, al top il
Nord Est
 
I Comuni Ricicloni di Legambiente: Pordenone, Trento, Treviso e Belluno unici
capoluoghi liberi dai rifiuti. Veneto e Trentino Alto Adige le regioni promosse p
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?? #ComuniRicicloni "Il sistema dei consorzi è un

sistema d' eccellenza in Italia. Ma per andare avanti,

serve a monte l' impegno di cittadini e amministrazioni

nel migliorare la raccolta differenziata dei #rifiuti "

@GiorgioZampetti  a #EcoForum 2020 ?? ??

https://t.co/GZgTQIu00X pic.twitter.com/dpC1Xam4lt -

Legambiente Onlus (@Legambiente) October 22,

2020 Sono 598 i Comuni rifiuti free, quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 chilogrammi di

indifferenziata all' anno; 51 sono i Comuni in più dello

scorso anno. Gli unici capoluoghi 'liberi' dai rifiuti

sono. L' area del Paese che domina è il Nord-est, in

testa alla classifica grazie al porta-a-porta e alla

tariffazione puntuale; le Regioni più virtuose sono.

Questa la fotografia del Paese scattata al settore

rifiuti da ''Comuni Ricicloni 2020'', il rapporto di

Legambiente presentato nel corso della seconda

giornata dell' EcoForum.La buona notizia è che

cresce il Sud: i Comuni del Meridione sono passati da

84 a 122 pari al 20,4% del totale. Il merito va

soprattutto all' che porta i suoi Comuni virtuosi da 15

a 38, allache sale da 23 a 36 e allache passa da uno

a otto. Ma il Centro resta "immobile". Il Nord per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%; anche se la

Lombardia cresce di 22 comuni, passando da 85 a

107. Il Veneto si conferma la Regione con il numero

più elevato: 168 Comuni (30% del totale). Seguono il

Trentino-Alto Adige con 78 Comuni (28%), e il Friuli

Venezia Giulia con 48 Comuni (22%). Dall' altra parte

della classifica, con zero Comuni rifiuti free, troviamo

la Valle d' Aosta, con la Liguria e la Puglia che

perdono entrambe i loro due Comuni virtuosi."Con il

recepimento del pacchetto delle direttive europee sull'

economia circolare - ha dichiarato Giorgio Zampetti,

direttore generale di Legambiente - si è definito il

contesto in cui gli Stati devono muoversi da qui ai

prossimi anni. Tra gli obiettivi principali: il limite

massimo del 10% di rifiuti conferiti in discarica,

percentuali molto ambiziose di riciclo dei rifiuti prodotti

e un tetto per abitante di 100 chili di residuo secco

(indifferenziato) prodotti annualmente. Come

fotografa il nostro rapporto Comuni Ricicloni 2020, ad

oggi la produzione dei rifiuti non recuperabili e

conferiti in discarica al di sotto dei 75 chili per abitante

all' anno è raggiunta solo da 598 Comuni: in aumento

rispetto allo scorso anno ma ancora pochi. Proprio

per questo è determinante applicare il sistema di

tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale, in

nome del principio chi inquina paga, supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta".Nell' indagine

Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia Giulia,

Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche tre

regioni che si vedono rappresentate in tutte e quattro

le categorie del concorso: i comuni sotto i 5.000

abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale.All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi.Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri (PA), i vincitori di quest' anno

sono Baronissi (SA), Castelfranco Emilia (MO), Porcia

(PN), Porto Mantovano (MN), Castelfidardo (AN),

Certaldo (FI), Pergine Valsugana (TN) e Vedelago

(TV). Carpi (71mila abitanti) tra i vincitori 2019 passa

invece in seconda linea.
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Rifiuti: Italia virtuosa nell' indifferenziata, al top il
Nord Est
 
I Comuni Ricicloni di Legambiente: Pordenone, Trento, Treviso e Belluno unici
capoluoghi liberi dai rifiuti. Veneto e Trentino Alto Adige le regioni promosse p
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Sono 598 i Comuni rifiuti free, quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 chilogrammi di

indifferenziata all' anno; 51 sono i Comuni in più dello

scorso anno. Gli unici capoluoghi 'liberi' dai rifiuti sono

Pordenone , Trento , Treviso e Belluno . L' area del

Paese che domina è il Nord-est, in testa alla classifica

grazie al porta-a-porta e alla tariffazione puntuale; le

Regioni più virtuose sono Veneto e Trentino Alto

Adige . Questa la fotografia del Paese scattata al

settore rifiuti da ''Comuni Ricicloni 2020'', il rapporto di

Legambiente presentato nel corso della seconda

giornata dell' EcoForum. La buona notizia è che

cresce il Sud: i Comuni del Meridione sono passati da

84 a 122 pari al 20,4% del totale. Il merito va

soprattutto all' Abruzzo che porta i suoi Comuni

virtuosi da 15 a 38, alla Campania che sale da 23 a

36 e alla Sicilia che passa da uno a otto. Ma il Centro

resta "immobile". Il Nord per la prima volta scende dal

77% al 73,1%; anche se la Lombardia cresce di 22

comuni, passando da 85 a 107. Il Veneto si conferma

la Regione con il numero più elevato: 168 Comuni

(30% del totale). Seguono il Trentino-Alto Adige con

78 Comuni (28%), e il Friuli Venezia Giulia con 48

Comuni (22%). Dall' altra parte della classifica, con

zero Comuni rifiuti free, troviamo la Valle d' Aosta,

con la Liguria e la Puglia che perdono entrambe i loro

due Comuni virtuosi. "Con il recepimento del

pacchetto delle direttive europee sull' economia

circolare - ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - si è definito il contesto in

cui gli Stati devono muoversi da qui ai prossimi anni.

Tra gli obiettivi principali: il limite massimo del 10% di

rif iuti conferiti in discarica, percentuali molto

ambiziose di riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per

abitante di 100 chili di residuo secco (indifferenziato)

prodotti annualmente. Come fotografa il nostro

rapporto Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la

produzione dei rifiuti non recuperabili e conferiti in

discarica al di sotto dei 75 chili per abitante all' anno è

raggiunta solo da 598 Comuni: in aumento rispetto

allo scorso anno ma ancora pochi. Proprio per questo

è determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". Nell' indagine

Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia Giulia,

Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche tre

regioni che si vedono rappresentate in tutte e quattro

le categorie del concorso: i comuni sotto i 5.000

abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri (PA), i vincitori di quest' anno

sono Baronissi (SA), Castelfranco Emilia (MO), Porcia

(PN), Porto Mantovano (MN), Castelfidardo (AN),

Certaldo (FI), Pergine Valsugana (TN) e Vedelago

(TV). Carpi (71mila abitanti) tra i vincitori 2019 passa

invece in seconda linea.
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In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top
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22 ottobre 2020 a a a Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose, cresce il Sud mentre il Centro
resta immobile
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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22 ottobre 2020 a a a Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Ambiente, sono 598 i Comuni 'Rifiuti Free'
 
I comuni Rifiuti Free sono quelli in cui ogni cittadino produce massimo 75kg di secco
residuo all' anno. La crescita maggiore è al Meridione.
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Sono 598 i Comuni 'Rifiuti Free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno". Questi i numeri

di 'Comuni Ricicloni 2020', l' indagine presentata oggi

pomeriggio a Roma, durante la seconda giornata dell'

EcoForum sull ' Economia circolare dei rif iuti,

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club. La ricerca ha messo in

evidenza come "la crescita maggiore è avvenuta nel

Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. Il merito di

questa rimonta va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta

i comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al

12% sul totale dei comuni della Regione), alla

Campania che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e

alla Sicilia che passa da uno a otto comuni (da 0 a

2%), tra cui Misilmeri (PA) di oltre 30mila abitanti. I

comuni del Centro rappresentano il 6,5% del totale

dei Comuni in classifica e il Nord, nonostante l'

incremento in numeri assoluti, per la prima volta

scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare la Lombardia

che cresce di 22 comuni (da 85 a 107). Tra i

capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno" La ricerca indica il Veneto come regione "con

il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%)."Gli ultimi dati ISPRA

disponibili (2018), inoltre, raccontano di come in Italia

"la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

chilogrammi per abitante all' anno. E se la raccolta

differenziata intercetta, mediamente a l ivello

nazionale, oltre la metà dei rifiuti prodotti con il 58,1%,

si registra ancora un forte divario tra Nord (67,7%),

Sud (46,1%) e Centro Italia (54,1%)". Per Giorgio

Zampetti, Direttore Generale Legambiente, "con il

recepimento del pacchetto delle direttive europee sull'

economia circolare si è definito il contesto in cui gli

Stati devono muoversi da qui ai prossimi anni. Tra gli

obiettivi principali: il limite massimo del 10% di rifiuti

conferiti in discarica, percentuali molto ambiziose di

riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per abitante di 100

chili di residuo secco (indifferenziato) prodotti

annualmente. Come fotografa il nostro rapporto

Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei

rifiuti non recuperabili e conferiti in discarica al di sotto

dei 75 chili per abitante all' anno è raggiunta solo da

598 Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi. Proprio per questo è determinante

applicare il sistema di tariffazione puntuale su tutto il

territorio nazionale, in nome del principio chi inquina

paga, supportando le amministrazioni che ce l' hanno

fatta". Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e

Veneto sono le uniche tre regioni che si vedono

rappresentate in tutte e quattro le categorie del

concorso: i comuni sotto i 5.000 abitanti, tra i 5.000 e i

15.000, oltre i 15.000 e Capoluoghi. Come a dire che

nel triveneto la raccolta differenziata è di qualità

indipendentemente dalla dimensione demografica,

grazie a un sistema di raccolta e gestione efficace

basato, nella maggior parte dei casi, su sistemi

consortili, raccolta porta a porta e tariffazione

puntuale. Loading... Commenti Ci sono altri 0

commenti. Clicca per leggerli.
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In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top Roma,

22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni 'rifiuti free',

quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di

secco residuo all' anno: 51 in più dello scorso anno.

Una buona notizia, specialmente se si considera che

la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I

comuni rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti,

da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei

comuni in graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la

classifica grazie al porta a porta e alla tariffazione

puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più

virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro resta

immobile. E' quanto emerge da Comuni Ricicloni

2020, l' indagine presentata oggi durante EcoForum,

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta del sud

va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i comuni

virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12% sul

totale dei comuni della Regione), alla Campania che

sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia che

passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose,

cresce il Sud mentre il Centro resta immobile Roma,

22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni 'rifiuti free',

quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di

secco residuo all' anno: 51 in più dello scorso anno.

Una buona notizia, specialmente se si considera che

la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I

comuni rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti,

da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei

comuni in graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la

classifica grazie al porta a porta e alla tariffazione

puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più

virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro resta

immobile. E' quanto emerge da Comuni Ricicloni

2020, l' indagine presentata oggi durante EcoForum,

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta del sud

va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i comuni

virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12% sul

totale dei comuni della Regione), alla Campania che

sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia che

passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Trentino-Alto Adige le regioni più virtuose. In crescita il Sud Italia
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Sono 598 i Comuni Rifiuti Free , quelli dove ogni
cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo
all' anno: 51 in più dello scorso anno. È quanto
emerge da Comuni Ricicloni 2020 , l' indagine
presentata oggi pomeriggio a Roma, durante la
seconda giornata del talk show online EcoForum sull'
Economia circolare dei rif iuti, organizzato da
Legambiente , Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club . Tale crescita riguarda soprattutto il Meridione. I
comuni rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti,
da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei
comuni in graduatoria. Il merito va, soprattutto, all'
Abruzzo , che porta i comuni virtuosi da 15 a 38 (con
un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della
Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni
(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto
comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri (PA) di oltre
30mila abitanti. "Con il recepimento del pacchetto
delle direttive europee sull' economia circolare - ha
dichiarato Giorgio Zampetti , direttore generale di
Legambiente - si è definito il contesto in cui gli Stati
devono muoversi da qui ai prossimi anni. Tra gli
obiettivi principali: il limite massimo del 10% di rifiuti
conferiti in discarica , percentuali molto ambiziose di
riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per abitante di 100
chili di residuo secco (indifferenziato) prodotti
annualmente". I Comuni Ricicloni al Centro e al Nord
Secondo l '  indag ine,  i  comuni  de l  Cent ro
rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in
classifica e il Nord , nonostante l' incremento in
numeri assoluti, per la prima volta scende dal 77% al
73,1% . Legambiente segnala la Lombardia che
cresce di 22 comuni (da 85 a 107). Tra i capoluoghi di
provincia sono solo quattro le città che rientrano nei
parametri dei Comuni Rifiuti Free : Pordenone, Trento
e Treviso in testa, seguiti da Belluno. Il Veneto si
conferma la Regione con il numero più elevato di
Comuni rifiuti free : 168 comuni per una percentuale
sul totale del 30% , stabile rispetto allo scorso anno.
Seguono il Trentino-Alto Adige con 78 comuni (28%),
due in più rispetto al 2019 che lo aveva visto in forte
crescita, e il Friuli-Venezia Giulia , che con 48 comuni
rimane a quota 22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che
passa da nove a 13 comuni (dal 7% al 10%). Comuni
Ricicloni 2020 (Fonte: Legambiente) Comuni Rifiuti

Free 2020, Valle d' Aosta in fondo alla classifica Nell'
indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche
tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e
quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i
5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e
Capoluoghi. Mentre, in fondo alla classifica, con zero
comuni rifiuti free , troviamo la Valle d' Aosta
(stazionaria sullo zero), con la Liguria e la Puglia che
perdono entrambe i loro due comuni virtuosi. Tra i
comuni non capoluogo sopra i 15 mila abitanti, oltre a
Misilmeri (PA), i vincitori di quest' anno sono Baronissi
(SA), Castelfranco Emilia (MO), Porcia (PN), Porto
Mantovano (MN), Castelfidardo (AN), Certaldo (FI),
Pergine Valsugana (TN) e Vedelago (TV).Carpi
(71mila abitanti) tra i vincitori 2019 passa invece in
seconda linea.
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In Italia 598 Comuni rifiuti free, in crescita quelli
del Sud
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In Italia sono ben 598 i Comuni Rifiuti Free , vale a

dire quelli in cui ogni cittadino produce al massimo 75

chili di secco residuo all' anno: 51 in più dello scorso

anno. Questo e tanti altri dati significativi emergono

da Comuni Ricicloni 2020 , l' indagine presentata oggi

pomeriggio a Roma durante la seconda giornata del

talk show online EcoForum sull' economia circolare

dei rifiuti, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. La premiazione 2020

Comuni Ricicloni è un concorso volontario (cui

concorrono le realtà che inviano i dati di produzione

dei rif iuti nei tempi e nei modi stabil it i  dagli

organizzatori) e un dossier a cura di Legambiente,

con il patrocinio del Ministero dell' Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con

CONAI, Comieco, Corepla, CIAL, CoReVe, RICREA,

Ri legno, Consorzio I ta l iano Compostator i  e

Assobioplastiche. Partner: FaterSmart e Eurosintex.

La premiazione dei Comuni rifiuti free è stata

introdotta da Giorgio Zampetti, direttore generale di

Legambiente, e moderata da Laura Brambilla,

responsabile del Premio Comuni ricicloni. Sono

intervenut i  A less ia Rot ta,  pres idente del la

Commissione Ambiente Camera dei deputati, Luca

Briziarelli, vicepresidente della Commissione d'

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei

rifiuti e su illeciti ambientali, Maria Alessandra Gallone

della Commissione Ambiente del Senato, Paola

Nugnes della Commissione Ambiente del Senato,

Enzo Favoino, Scuola Agraria del Parco di Monzae

Lorenzo Barucca Responsabile Economia Civile

Legambiente e Progetto Ecco. Secondo gli ultimi dati

ISPRA disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). 'Con il recepimento del pacchetto delle

direttive europee sull' economia circolare - ha

dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di

Legambiente - si è definito il contesto in cui gli Stati

devono muoversi da qui ai prossimi anni. Tra gli

obiettivi principali: il limite massimo del 10% di rifiuti

conferiti in discarica, percentuali molto ambiziose di

riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per abitante di 100

chili di residuo secco (indifferenziato) prodotti

annualmente. Come fotografa il nostro rapporto

Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei

rifiuti non recuperabili e conferiti in discarica al di sotto

dei 75 chili per abitante all' anno è raggiunta solo da

598 Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi. Proprio per questo è determinante

applicare il sistema di tariffazione puntuale su tutto il

territorio nazionale, in nome del principio chi inquina

paga, supportando le amministrazioni che ce l' hanno

fatta'. L' andamento nelle Regioni e nei Comuni

Secondo l' indagine l' Italia che ricicla cresce

soprattutto nel Meridione . I Comuni rifiuti free del Sud

sono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. Il merito di

questa rimonta va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta

i comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al

12% sul totale dei comuni della Regione), alla

Campania che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e

alla Sicilia che passa da uno a otto comuni (da 0 a

2%), tra cui Misilmeri (Pa) di oltre 30mila abitanti. I

Comuni del Centro rappresentano il 6,5% del totale

dei Comuni in classifica e il Nord , nonostante l'

incremento in numeri assoluti, per la prima volta

scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare la Lombardia

che cresce di 22 comuni (da 85 a 107). Tra i

capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti

daBelluno. Il Veneto si conferma la Regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Nell' indagine Comuni

Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto

Adige e Veneto sono le uniche tre regioni che si

vedono rappresentate in tutte e quattro le categorie

del concorso: i comuni sotto i 5.000 abitanti, tra i

5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e Capoluoghi. Come a

dire che nel triveneto la raccolta differenziata è di

qual i tà indipendentemente dal la dimensione

demografica, grazie a un sistema di raccolta e

gestione efficace basato, nella maggior parte dei casi,

su sistemi consortili, raccolta porta a porta e

tariffazione puntuale. All' altro capo della classifica,

con zero comuni rifiuti free, troviamo la Valle d' Aosta
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(stazionaria sullo zero), con la Liguria e la Puglia che

perdono entrambe i loro due comuni virtuosi. Tra i

comuni non capoluogo sopra i 15 mila abitanti, oltre a

Misilmeri (PA), i vincitori di quest' anno sono Baronissi

(SA), Castelfranco Emilia (MO), Porcia (PN), Porto

Mantovano (MN), Castelfidardo (AN), Certaldo (FI),

Pergine Valsugana (TN) e Vedelago (TV). Carpi

(71mila abitanti) tra i vincitori 2019 passa invece in

seconda linea. Il ruolo dei Consorzi Nel dossier, i dati

accorpati per consorzio indicano ai primi posti quelli al

di sotto dei 100mila abitanti.In testa i due consorzi

trentini Amnu Spa e Asia (Azienda Speciale per l'

Igiene Ambientale), seguiti dal consorzio veneto

Unione Montana Agordina. Per quanto riguarda i

consorzi  p iù grandi ,  quel l i  sopra i  100mila

abitanti,troviamo al primo postoil Consorzio di Bacino

Priula (TV), al secondo il Consiglio di Bacino Sinistra

Piave (TV)e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A

(UD). I prossimi appuntamenti L' EcoForum è il primo

di 7 incontri tematici organizzati da Legambiente con

istituzioni, imprese e associazioni per individuare le

migliori proposte per il Piano nazionale di ripresa e

resilienza che il Governo italiano dovrà presentare in

Europa entro aprile 2021. I prossimi appuntamenti in

programma saranno: Forum Acqua sul ciclo idrico

integrato (28 ottobre), Forum Agroecologia circolare

sulla sostenibilità in agricoltura (12 novembre), Forum

Bioeconomia delle Foreste sulla gestione forestale

sostenibile (19 novembre), Conferenza Città Clima

sull' adattamento climatico in ambito urbano (25

novembre), Forum QualEnergia sulla lotta alla crisi

climatica e sulla mobilità sostenibile (2-3 dicembre),

Rapporto Ecomafia (11 dicembre).
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Si arriva a massimo 75 kg procapite l' anno, che in

ogni caso vanno smaltiti Crescono i Comuni dove la

produzione di rifiuti indifferenziati è più bassa Sono

598 su 8mila, presentati durante l' Ecoforum di

Legambiente, La nuova ecologia e Kyoto club [23

Ottobre 2020] Chiamiamoli Comuni più attenti alla

produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata, ma

senza farci troppe illusioni. Perché se anche Comuni

Rifiuti Free, suona sicuramente più cool, quel

'massimo di 75 chili di secco residuo all' anno che

ogni cittadino di questi centri produce' censiti durante

l' Ecoforum organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club , pur rappresentando un

ottimo risultato, non fa sparire quei materiali nel nulla.

E anzi andrebbe detto che questi rifiuti con certezza

andranno in  d iscar ica  o  a  bruc iare  in  un

termovalorizzatore. La buona notizia - sottolineano da

Legambiente - è che comunque questi centri sono 51

in più dello scorso anno, ovvero complessivamente

598, ma su un totale di 8mila Comuni. Altra buona

notizia, la crescita maggiore è avvenuta nel

Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. Il merito di

questa rimonta va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta

i comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al

12% sul totale dei comuni della Regione), alla

Campania che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e

alla Sicilia che passa da uno a otto comuni(da 0 a

2%), tra cui Misilmeri (PA) di oltre 30mila abitanti. I

comuni del Centro rappresentano invece appena il

6,5% di quelli in classifica mentre il Nord, nonostante

l' incremento in numeri assoluti, per la prima volta

scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare la Lombardia

che cresce di 22 comuni (da 85 a 107). Tra i

capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free :

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la Regione con il

numero più elevato di Comuni 'rifiuti free': 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Questi i numeri principali

di Comuni Ricicloni 2020 , l' indagine presentata ieri

pomeriggio a Roma, durante la seconda giornata del

talk show online EcoForum sull' Economia circolare

dei rifiuti. La premiazione dei Comuni rifiuti free -

trasmessa in diretta streaming su eco-forum.it e sulle

pagine Fb di Legambiente e de La Nuova Ecologia - è

stata introdotta da Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente e moderata da Laura

Brambilla, responsabile del premio Comuni ricicloni.

Da sottolineare che secondo gli ultimi dati Ispra

disponibili (2018) , nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se a livello nazionale la raccolta

differenziata intercetta mediamente oltre la metà dei

rifiuti prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). ' Con il recepimento del pacchetto delle

direttive europee sull' economia circolare - ha

dichiarato Zampetti - si è definito il contesto in cui gli

Stati devono muoversi da qui ai prossimi anni.Tra gli

obiettivi principali: il limite massimo del 10% di rifiuti

conferiti in discarica, percentuali molto ambiziosedi

riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per abitante di 100

chili di residuo secco (indifferenziato) prodotti

annualmente. Come fotografa il nostro rapporto

Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei

rifiuti non recuperabili e conferiti in discarica al di sotto

dei 75 chili per abitante all' anno è raggiunta solo da

598 Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi. Proprio per questo è determinante

applicare il sistema di tariffazione puntuale su tutto il

territorio nazionale, in nome del principio chi inquina

paga, supportando le amministrazioni che ce l' hanno

fatta'. Sulla tariffa puntuale è però doveroso fare

alcune osservazioni. Generalmente viene associata a

più alte percentuali di raccolta differenziata, ma la

domanda da porsi è: cosa assicura che tra i motivi di

questo slancio non ci siano anche comportamenti

disonesti da parte dei cittadini, desiderosi di ottenere

sconti sulla tariffa? Non è facile controllare che parte

dell '  indifferenziato non venga indebitamente

"smistato" nei sacchetti della differenziata, o ancor

peggio impedire che vada ad alimentare discariche

abusive sul territorio. Il tutto a detrimento della qualità

dei materiali raccolti, e dunque delle successive fasi

di riciclo e recupero (che rappresentano il vero fine

della raccolta differenziata). Per trarre il meglio dalla

tariffa puntuale è dunque indispensabile individuare la

- o le - modalità migliore per le caratteristiche del
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territorio dove si cala e le rispettive esigenze dei

cittadini La raccolta differenziata cui è legata la

tariffazione puntuale, quindi, non rappresenta il fine

degli sforzi profusi dai cittadini, ma un mezzo per

avviare i rifiuti all' interno di una filiera industriale che

vede nel primo anello il riciclo, seguito dal recupero di

energia e infine dalla discarica. Si tratta di una filiera

gerarchica ma integrata, dove se tutti gli ingranaggi

non sono al loro posto l' intero sistema si blocca. Basti

ricordare che la mancanza di impianti dedicati alla

raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti,

conclamata in Italia, porterà inevitabilmente e già

porta a rincari nella Tari . Lo diciamo non perché sia

necessario frenare contro la tariffa puntuale, tutt' altro,

ma perché per una corretta filiera integrata del riciclo

dei rifiuti ogni anello ha importanza e non uno più

degli altri. E soprattutto nessuno da solo porta alcun

risultato. Da segnalare infine i premi speciali

assegnati sempre nell' ambito della XXVII edizione

dei 'Comuni Ricicloni '  di  Legambiente. Fise

Assoambiente è stata premiata dal Consorzio Italiano

Compostatori (CIC) in rappresentanza di tutte le

aziende private e pubbliche per l' impegno, il senso di

responsabilità e lo spirito di abnegazione dimostrati

dagli operatori del settore nel pieno dell' emergenza

sanitaria. 'Non possiamo che premiare e ringraziare

tutti i lavoratori del settore per ciò che hanno fatto e

continuano a fare, assicurando la continuità di filiera e

scongiurando altre pericolose emergenze ambientali.

Il settore ha tenuto duro e ha messo in atto tutte le

strategie possibili per restare al servizio della

comunità e far sì che la catena rimanesse sempre

operativa senza subire contraccolpi', ha evidenziato

Massimo Centemero, Direttore del CIC. 'Riceviamo

con orgoglio questo premio - aggiunge il Presidente di

FISE Assoambiente, Chicco Testa - a nome delle

imprese e dei 90.000 addetti alla gestione rifiuti, un

settore essenziale nell' emergenza, così come fuori

dall' emergenza. Dall' inizio della pandemia le

i m p r e s e  d e l  s e t t o r e ,  o l t r e  a  c o n t i n u a r e

quotidianamente a svolgere i l  proprio ruolo

fondamentale tenendo pulite le nostre città, hanno

dimostrato grande flessibilità e resilienza nel venire

incontro alle esigenze del Paese e nell' aiutare

concretamente territorio e popolazione, anche

attraverso l' acquisto di macchinari per le terapie

intensive e il supporto ai Comuni nella divulgazione

delle necessarie informazioni. Speriamo che al di fuori

di ogni visione preconcetta, si possa comprendere

che tutta la filiera della gestione dei rifiuti rappresenta

un asset strategico per il nostro Paese, senza per

forza ricordarcene solo in fase di emergenza'.

Corepla, storico partner dell' iniziativa 'Comuni

Ricicloni', ha consegnato invece i premi speciali della

categoria 'Migliore raccolta degli imballaggi in plastica'

ai Comuni di Chiari (BS), La Maddalena (SS) e Massa

Lubrense (NA). 'Il nostro Pianeta ha davanti una

grande sfida - ha dichiarato il Presidente di Corepla,

Giorgio Quagliuolo - promuovere e consolidare un

nuovo modello di crescita sostenibile che diventi

cultura diffusa universale sulla base degli obiettivi dell'

agenda 2030 dell ' Onu. Potremo farcela solo

perseguendo un modello di sviluppo sostenibile sotto

il profilo ambientale, sociale ed economico. In questa

importante sfida, noi di Corepla cerchiamo di dare il

meglio contribuendo con azioni concrete allo sviluppo

sostenibile del nostro Paese. E' necessario alimentare

questa 'rivoluzione' reiterando le buone pratiche già

affermate e incoraggiando quelle innovative. Per fare

ciò - ha continuato Quagliuolo - serve il supporto di

tutti, dal mondo politico alle imprese e, ancora, ai

cittadini. I Comuni premiati quest' anno, Chiari, La

Maddalena e Massa Lubrense, si sono distinti per la

raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, sia

in termini di quantità che di qualità. Un risultato

importante, che evidenzia come le buone abitudini di

raccolta dei cittadini si traducano in benefici

ambientali ma anche economici per la collettività'.
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni
'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al
massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in piÃ¹
dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente
se si considera che la crescita maggiore Ã¨ avvenuta
nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono
passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il
20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-
Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla
tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le
regioni piÃ¹ virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro
resta immobile. E' quanto emerge da Comuni
Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante
EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La
Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta
del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i
comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%
sul totale dei comuni della Regione), alla Campania
che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia
che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui
Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro
rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in
classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri
assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.
Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni
(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo
4 le cittÃ che rientrano nei parametri dei Comuni
Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,
seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione
con il numero piÃ¹ elevato di Comuni rifiuti free: 168
comuni per una percentuale sul totale del 30%,
stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-
Alto Adige con 78 comuni (28%), due in piÃ¹ rispetto al
2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-
Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota
22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a
13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati
Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la
produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7
kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,
mediamente a livello nazionale, oltre la metÃ dei rifiuti
prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte
divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia
(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni
Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non
recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75
chili per abitante all' anno Ã¨ raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma
ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore
generale di Legambiente - Proprio per questo Ã¨
determinante applicare il sistema di tariffazione
puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del
pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le
amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha
ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.
Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche
tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e
quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i
5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e
Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta
differenziata Ã¨ di qualitÃ indipendentemente dalla
dimensione demografica, grazie a un sistema di
raccolta e gestione efficace basato, nella maggior
parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a
porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della
classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la
Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e
la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni
virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila
abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno
sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto
Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine
Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i
vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel
dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai
primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In
testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia
(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti
dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per
quanto riguarda i consorzi piÃ¹ grandi, quelli sopra i
100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio
di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino
Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni
'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al
massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più
dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente
se si considera che la crescita maggiore è avvenuta
nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono
passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il
20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-
Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla
tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le
regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro
resta immobile. E' quanto emerge da Comuni
Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante
EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La
Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta
del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i
comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%
sul totale dei comuni della Regione), alla Campania
che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia
che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui
Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro
rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in
classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri
assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.
Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni
(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo
4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni
Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,
seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione
con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168
comuni per una percentuale sul totale del 30%,
stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-
Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al
2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-
Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota
22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a
13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati
Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la
produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7
kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,
mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti
prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte
divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia
(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni
Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non
recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75
chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598
Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma
ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore
generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione
puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del
pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le
amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha
ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.
Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche
tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e
quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i
5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e
Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta
differenziata è di qualità indipendentemente dalla
dimensione demografica, grazie a un sistema di
raccolta e gestione efficace basato, nella maggior
parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a
porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della
classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la
Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e
la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni
virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila
abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno
sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto
Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine
Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i
vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel
dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai
primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In
testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia
(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti
dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per
quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i
100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio
di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino
Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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PRATOLA PELIGNA. Il Comune di Pratola Peligna si
conferma il migliore in Abruzzo, tra quelli sopra i
5.000 abitanti, per i dati sulla raccolta differenziata. Il
premio è stato assegnato anche quest' anno nell'
ambito del concorso denominato "Comuni ricicloni",
organizzato da Legambiente con il patrocinio del
ministero. L' edizione 2020 si è svolta via streaming e
senza la partecipazione diretta dei comuni premiati a
causa del coronavirus. Con una percentuale di
raccolta differenziata pari all' 81,1 per cento relativa al
2019, il comune di Pratola Peligna è per il terzo anno
di fila il primo classificato per la Regione Abruzzo. «È
un riconoscimento che ci riempie di orgoglio»,
sottolineano il sindaco Antonella Di Nino e il
consigliere delegato all' ambiente Antony Leone , «
una soddisfazione che condividiamo con i cittadini
pratolani e la Diodoro che ringraziamo anche in
questa occasione. La percentuale di differenziata è un
fiore all' occhiello dell' amministrazione e della
comunità, un dato che ci ha permesso di ridurre la
Tari e ampliare la gamma dei servizi». Dopo gli eventi
del 2018 e dell' anno scorso, pure l' Ecoforum di
dicembre scorso a Pescara ha confermato il primato
del Comune di Pratola Peligna per la raccolta
differenziata tra i comuni abruzzesi superiori ai 5000
abitanti. Ora a Roma il sistema di gestione dei rifiuti
urbani di Pratola Peligna ha ottenuto questo nuovo e
importante riconoscimento. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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A cura di AdnKronos Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Comuni 'Rifiuti Free': il rapporto di Legambiente
boccia Campobasso e Isernia
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Sono 598 i centri Rifiuti Free. Nord-Est sempre in

testa alla classifica grazie a porta a porta e

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. Cresce il Sud. Centro immobile.

In Molise si salvano solo alcuni dei centri con meno

5mila abitanti CAMPOBASSO. Sono 598 i Comuni

Rifiuti Free, quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 chili di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. La crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. Il merito di

questa rimonta va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta

i comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al

12% sul totale dei comuni della Regione), alla

Campania che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e

alla Sicilia che passa da uno a otto comuni (da 0 a

2%), tra cui Misilmeri (PA) di oltre 30mila abitanti. Tra

i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Nessuna traccia di Campobasso e Isernia. Il

Veneto si conferma la Regione con il numero più

elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni per una

percentuale sul totale del 30%, stabile rispetto allo

scorso anno. Seguono il Trentino-Alto Adige con 78

comuni (28%), due in più rispetto al 2019 che lo

aveva visto in forte crescita, e il Friuli-Venezia Giulia,

che con 48 comuni rimane a quota 22%. Poi l'

Abruzzo e il Molise che passa da nove a 13 comuni

(dal 7% al 10%). Tra i centri molisani con meno di

5mila abitanti, si distinguono Ferrazzano, Mirabello

Sannitico, Montefalcone nel Sannio e Vinchiaturo ,

con rispettivamente il 26,8%, 34%, 34,2% e 57,8% di

produzione proc-capite di rifiuto secco residuo. Questi

i numeri principali di Comuni Ricicloni 2020, l'

indagine presentata oggi pomeriggio a Roma, durante

la seconda giornata del talk show online EcoForum

sull' Economia circolare dei rifiuti, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Secondo gli ultimi dati Ispra disponibili (2018),

nel complesso in Italia la produzione dei rifiuti rimane

ancora alta, con 499,7 kg/ab/anno, e se la raccolta

differenziata intercetta, mediamente a l ivello

nazionale, oltre la metà dei rifiuti prodotti con il 58,1%,

si registra ancora un forte divario tra Nord (67,7%),

Sud (46,1%) e Centro Italia (54,1%). 'Con il

recepimento del pacchetto delle direttive europee sull'

economia circolare - ha dichiarato Giorgio Zampetti,

direttore generale di Legambiente - si è definito il

contesto in cui gli Stati devono muoversi da qui ai

prossimi anni. Tra gli obiettivi principali: il limite

massimo del 10% di rifiuti conferiti in discarica,

percentuali molto ambiziose di riciclo dei rifiuti prodotti

e un tetto per abitante di 100 chili di residuo secco

(indifferenziato) prodotti annualmente. Come

fotografa il nostro rapporto Comuni Ricicloni 2020, ad

oggi la produzione dei rifiuti non recuperabili e

conferiti in discarica al di sotto dei 75 chili per abitante

all' anno è raggiunta solo da 598 Comuni: in aumento

rispetto allo scorso anno ma ancora pochi. Proprio

per questo è determinante applicare il sistema di

tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale, in

nome del principio chi inquina paga, supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. Nell' indagine

Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia Giulia,

Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche tre

regioni che si vedono rappresentate in tutte e quattro

le categorie del concorso: i comuni sotto i 5.000

abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi.
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Rifiuti, Legambiente premia l' Ato di Catanzaro tra
i Comuni ricicloni
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L' ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti

di Catanzaro , presieduto da Sergio Abramo, è stato

premiato a livello nazionale nell' ambito della XXVII

edizione di Comuni Ricicloni , lo storico concorso di

Legambiente che mette in evidenza i migliori sistemi

di gestione dei rifiuti urbani. La comunicazione dei

riconoscimenti si è svolta a Roma in modalità a

distanza a conclusione dell' evento EcoForum, la

conferenza nazionale sull' economia circolare. L' Ato

di Catanzaro è stato insignito della menzione speciale

"Teniamoli d' occhio" la cui motivazione è stata

illustrata in diretta web da Maria Concetta Dragonetto,

referente per l' area progetti territoriali speciali di

Conai. L' ambito afferente alla città capoluogo di

regione si è distinto, tra i comuni "rifiuti free", per

essere stato il primo a redigere il piano d' ambito e a

procedere alla fase esecutiva ed è stato definito un'

eccellenza territoriale nella gestione del servizio di

igiene urbana . Si è, inoltre, evidenziata la fattiva

collaborazione di tutta la squadra, guidata dal

direttore Bruno Gualtieri, che, nell' arco di un anno e

mezzo, è riuscita a predisporre gli atti propedeutici

alla realizzazione di un eco distretto che consentirà

all' Ato di Catanzaro di raggiungere l' autosufficienza

impiantistica. «Questo premio - commenta Sergio

Abramo - conferma il percorso di crescita che l'

amministrazione del capoluogo e gli altri 80 comuni

della provincia di Catanzaro sono riusciti a portare

avanti, in pochissimo tempo, sul fronte della gestione

dei rifiuti. Risultato confermato dall' eccellenza dei

numeri legati alla raccolta differenziata e che è frutto

non solo della programmazione virtuosa degli enti

locali, ma anche della collaborazione e dell' impegno

di tutti i cittadini . Il riconoscimento di Legambiente va

ad aggiungersi ai tanti altri già conquistati negli scorsi

anni a coronamento di una strategia che ha visto l'

importante e costante supporto, al nostro fianco, di

Anci-Conai. Un' iniezione di fiducia che ci permette

oggi di guardare alle prossime sfide in un settore che,

oltre a garantire benefici per l' ambiente, può essere

un traino fondamentale anche per l' economia del

territorio».
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L' Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti

di Catanzaro, presieduto da Sergio Abramo, è stato

premiato a livello nazionale nell' ambito della XXVII

edizione di Comuni Ricicloni, lo storico concorso di

Legambiente che mette in evidenza i migliori sistemi

di gestione dei rifiuti urbani. La comunicazione dei

riconoscimenti si è svolta a Roma in modalità a

distanza a conclusione dell' evento EcoForum, la

conferenza nazionale sull' economia circolare. L' Ato

di Catanzaro è stato insignito della menzione speciale

"Teniamoli d' occhio" la cui motivazione è stata

illustrata in diretta web da Maria Concetta Dragonetto,

referente per l' area progetti territoriali speciali di

Conai. L' ambito afferente alla città Capoluogo di

regione si è distinto, tra i Comuni "rifiuti free", per

essere stato il primo a redigere il Piano d' ambito e a

procedere alla fase esecutiva, ed è stato definito un'

eccellenza territoriale nella gestione del servizio di

igiene urbana. Si è, inoltre, evidenziata la fattiva

collaborazione di tutta la squadra, guidata dal

direttore Bruno Gualtieri, che, nell' arco di un anno e

mezzo, è riuscita a predisporre gli atti propedeutici

alla realizzazione di un eco distretto che consentirà

all' Ato di Catanzaro di raggiungere l' autosufficienza

impiantistica. "Questo premio - commenta Abramo -

conferma il percorso di crescita che l' amministrazione

del Capoluogo e gli altri 80 comuni della provincia di

Catanzaro sono r iuscit i  a portare avanti ,  in

pochissimo tempo, sul fronte della gestione dei rifiuti.

Risultato confermato dall' eccellenza dei numeri legati

alla raccolta differenziata e che è frutto non solo della

programmazione virtuosa degli enti locali, ma anche

della collaborazione e dell' impegno di tutti i cittadini. Il

riconoscimento di Legambiente va ad aggiungersi ai

tanti altr i  già conquistati negli scorsi anni a

coronamento di una strategia che ha visto l '

importante e costante supporto, al nostro fianco, di

Anci-Conai. Un' iniezione di fiducia che ci permette

oggi di guardare con fiducia alle prossime sfide in un

settore che, oltre a garantire benefici per l' ambiente,

può essere un traino fondamentale anche per l'

economia del territorio".
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Viterbo provincia

Transito della Mille Miglia: i divieti

L�OPERAZIONE

Branddi lusso aprezzi stracciati.
Ma era solo contraffazione. I fi-
nanzieri del Comando provincia-
le di Viterbo hanno scoperto di-
versi cittadini che avevano acqui-
stato capi di abbigliamento e ac-
cessori contraffatti, attraverso
un profilo Facebook gestito da
un viterbese con un nome di co-
pertura. Denunciati lui e un ca-
sertano per contraffazione e
multati oltre cento acquirenti.
Il servizio delle fiamme gialle na-
sce da lontano, nell�ambito di
un�indagine di polizia giudizia-
ria, diretta dal sostituto procura-
tore Eliana Dolce. Da qui emer-
geva il reale commerciante che,
attraverso uno pseudonimo vir-
tuale, gestiva un profilo Fb me-
diante il quale veicolava, a prezzi
decisamente inferiori a quelli
dei prodotti genuini, centinaia di
capi d�abbigliamento di note grif-

fe come Chanel, Louis Vuitton e
Lacoste. Per adescare gli acqui-
renti il venditore sosteneva di
trovarli su un �mercato paralle-
lo�, per questo a prezzi molto
bassi.
I compratori sceglievano lamer-
ce proprio sulla pagine social tra-
mite i post del venditore cheogni
settimana pubblicava nuovi an-
nunci. Così i potenziali acquiren-
ti contattavano il gestore del pro-
filo e, dopo aver ricevuto indica-
zioni, effettuavano gli ordini che
venivano poi spediti da un altro
soggetto dalla Campania, subito
dopo l�avvenuto pagamento tra-
mite Paypal o bonifico bancario.
Le indagini di natura tecnica,
supportate da servizi di pedina-
mento e controllo, hanno accer-
tareto anche attraverso la colla-
borazione del social - oltre alla
reale identità del soggetto che ge-
stiva le operazioni nel Viterbese
- tutta la catena relativa all�attivi-
tà di compravendita deimateria-
li.
Identificati gli acquirenti finali,
tutti residenti nella Tuscia, la Fi-
nanza ha elevato multe per 200
euro. «Stiamo compiendo - dico-
nodalComando - ogni sforzoper
tutelare l�economia sana e con-
trastare l�abusivismo commer-
ciale edella contraffazione».

MariaLetiziaRiganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marchi di lusso
a prezzi bassi
acquistati on-line:
multati i clienti

Arte bianca, 13 panificatori
entrano nel mondo del lavoro

`Nella rete della Finanza un viterbese
e un casertano. Centinaia di capi falsi

LA MERCE VENIVA

VENDUTA ATTRAVERSO

UN PROFILO FACEBOOK

OGNI SETTIMANA

VENIVANO INSERITI

NUOVI ANNUNCI

Passa laMilleMiglia ( 38°
rievocazionestorica), divieti in
arrivosullestrade.Domania
Viterbosonoprevistemisure
per ladisciplinadella
circolazioneedella sosta
veicolare.Dalleore5 finoal
termine (ore 12circa):divieto
di sostaconrimozione invia
SanPietro, viaepiazzaSan
Pellegrino,SanCarluccio, via
MacelMaggiore,viaCardinal
LaFontaine (tratto finovia
Annio), viaAnnioeviaCavour.
Dalleore6blocco temporaneo
dellacircolazione -almomento

del transitodelle auto
partecipanti - lungo ilpercorso
stradaCimina (di competenza),
viaS.Maria inGradi, vialeDiaz,
viaVetralla, viaS.Pietro (senso
contrario),piazzaOrfani, viae
piazzaS.Pellegrino,piazzaS.
Carluccio, viaMacelMaggiore,
viaCardinalLaFontaine,via
Annio, viaCavour,piazzadel
Plebiscito,viaF.Ascenzi,
piazzadeiCaduti, viaMarconi,
piazzaVerdi, viaMatteotti,
piazzadellaRocca,piazzale
Gramsci, viaGarbini, piazzale
DonatoridiOrgani (rotatoria).

Domani a Viterbo

MARCHI CONTRAFFATTI Operazione della Guardia di Finanza,
finiscono nei guai un viterbese e un casertano: denunciati

IL RICONOSCIMENTO

Quattro comuni del Viterbese
tra i premiati All�Ecoforumna-
zionale di Legambiente pre-
miati i comuni �Rifiuti free�,
nel Lazio 8 campioni del rici-
clo. In testa Sant�Ambrogio sul
Garigliano (Fr) nella categoria
sotto i 5.000 abitanti e Vitor-
chiano tra quelli sopra i 5.000
abitanti. Colle SanMagno (Fr),
Corchiano, Graffignano, Orio-
lo Romano, Capranica e Aqui-
no (Fr) gli altri. A Genzano di
Roma (RM)menzione speciale
per la gestione della raccolta
del legno.
�Oggi vengono premiati i cam-
pioni dell�economia circolare,
complimenti a tutti loro per il
gran lavoro messo in campo

negli anni che porta a risultati
eccellenti�, commenta Rober-
to Scacchi presidente di Le-
gambienteLazio.-
Nel Lazio la media di secco re-
siduo procapite è di 268 chilo-
grammi; la miglior provincia
Frosinone con 180, peggiore la
Città Metropolitana di Roma
con 289, numero trascinato in
basso dagli scarsi risultati di
Roma che abbassa tutte le me-
die con i suoi 341 chilogrammi
di rifiuto secco residuo proca-
pite.
�Il dato della Capitale - aggiun-
ge Scacchi - è lontanissimo dal-
le eccellenze ma anche dalla
media regionale, a conferma
della pessima nel gestione del
ciclo dei rifiuti da parte del
Campidoglio�.

©RIPRODUZIONERISERVATA

�Rifiuti free�, Legambiente
premia 4 Comuni viterbesi

ARTIGIANI

Concluso il progetto �Arte bian-
ca�diCnaSostenibile: qualifica
di �panificatore� a 13 disoccu-
pati. Partito nel luglio del 2019,
è stato più lungo del previsto,
causa lockdown,maadesso i 13
che a Viterbo hanno superato
l�esame di fine corso e conse-
guito la qualifica di �panificato-
re� per portare nel mondo del
lavoro competenze e abilità ac-
quisite. Il progetto di Cna Soste-
nibile, che aveva partecipato al
bando �Mestieri� dellaRegione
Lazio e realizzato grazie al cofi-
nanziamento Regione-Unione
europea «mette il pane fresco
artigianale quale alimento anti-
co, prodotto seguendo la tradi-

zione e avendo cura di conser-
varne le caratteristiche di bon-
tà e genuinità». Il corso (gratui-
to per i partecipanti) «è nato
con l�obiettivo di formare una
figuraprofessionale che avesse
le conoscenze e le abilità richie-
ste per l�immediato inserimen-
to nell�ambiente di lavoro e, al
tempo stesso, fosse capace di
apportare nuove idee e di gesti-
re i cambiamenti. Riteniamodi
aver raggiunto il risultatoper il
quale abbiamo lavorato», ha
detto LuanaMelaragni, respon-
sabile di Cna Sostenibile. Dodi-
ci le imprese coinvolte nel pro-
getto, oltre al Gruppo Manci-
nelli che hamesso a disposizio-
ne il laboratorio nella sede sul-
laCassiaNord.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Vincitori assoluti sono il Comune di Torre San Patrizio
(FM), con lâ80,9% di raccolta differenziata e 56,3
kg/a/ab che si aggiudica la medaglia dâoro dei
comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Segue Ponzano
di Fermo (FM) con il 77,9% di raccolta differenziata e
65,4 kg/a/ab; Belforte allâIsauro (PU) con lâ83,7% di
raccolta differenziata e 71,1 kg/a/ab e Piandimeleto
(PU) con lâ85% di raccolta differenziata e 74,2
kg/a/ab. Nella categoria dei comuni tra i 5.000 e
15.000 abitanti svetta il Comune di Terre Roveresche
(PU) con lâ81,8% di raccolta differenziata e
70,2kg/a/ab. Segue Camerano (AN) con lâ82% di
raccolta differenziata e 74,3 kg/a/ab e chiude la
classifica il Comune di Fermignano (PU) con lâ83,1%
di raccolta differenziata e 75 kg/a/ab. Unico al
comando nella classifica dei comuni al di sopra dei
15.000 abitanti Ã¨ il Comune di Castelfidardo (AN)
con lâ80,9% di raccolta differenziata e 75 kg/a/ab.
Nelle Marche, quindi, con 8 amministrazioni libere dai
rifiuti, sono pronti alla sfida dellâeconomia circolare il
4% dei Comuni con il 3 % di popolazione coinvolta.
Questi i numeri marchigiani di Comuni Ricicloni 2020,
lâindagine presentata oggi pomeriggio a Roma,
durante la seconda giornata del talk show online
EcoForum sullâEconomia circolare dei rif iuti,
organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova
Ecologia e Kyoto Club. Secondo gli ultimi dati ISPRA
disponibil i  (2018), nel complesso in Ital ia la
produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7
kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,
mediamente a livello nazionale, oltre la metÃ dei rifiuti
prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte
divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia
(54,1%). Nelle Marche molto buono il risultato della
raccolta differenziata che si attesta a 70,47% di media
regionale mentre Ã¨ al di sopra della media nazionale
la produzione pro capite di rifiuti che arriva a 520
kg/ab/anno, dati della Regione Marche relativi
allâanno 2019. âCon il recepimento del pacchetto
delle direttive europee sullâeconomia circolare -
dichiarato Marco Ciarulli, direttore di Legambiente
Marche - si Ã¨ definito il contesto in cui i Paesi
Membri devono muoversi da qui ai prossimi anni. Tra
gli obiettivi principali: il limite massimo del 10% di
rif iuti conferiti in discarica, percentuali molto
ambiziose di riciclo dei rifiuti prodotti e un tetto per
abitante di 100 chili di residuo secco (indifferenziato)
prodotti annualmente. Come fotografa il nostro

rapporto Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la
produzione dei rifiuti non recuperabili e conferiti in
discarica al di sotto dei 75 chili per abitante allâanno
Ã¨ raggiunta solo da 8 Comuni nella nostra regione,
quasi dimezzati rispetto allo scorso anno quando
erano 14. Un dato preoccupante che ci obbliga a
cambiare marcia e mettere in campo proposte
concrete per abbattere la produzione dei rifiuti.
Proprio per questo Ã¨ determinante applicare il
sistema di tariffazione puntuale su tutto il territorio
regionale, in nome del principio chi inquina paga,
supportando le amministrazioni che ce lâhanno fattaâ.
Comuni Ricicloni Ã¨ un concorso volontario (cui
concorrono le realtÃ che inviano i dati di produzione
dei rif iuti nei tempi e nei modi stabil it i  dagli
o r g a n i z z a t o r i ) v e  u n  d o s s i e r  a  c u r a  d i
Legambiente,vcon i l  patrocinio del Ministero
dellâAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
in collaborazione con CONAI, Comieco, Corepla,
CIAL, CoReVe, RICREA, Rilegno, Consorzio Italiano
Compostatori e Assobioplastiche. Partner: FaterSmart
e Eurosintex. âIl raggiungimento, nei tempi previsti,
degli obiettivi che lâEuropa, e anche l' Italia, si Ã¨
prefissata avverrÃ se si faranno i giusti passi per
completare al piÃ¹ presto la rivoluzione circolare nei
territori e se si inserirÃ lâeconomia circolare tra i
pilastri del Recovery Plan - commenta Francesca
Pulcini, presidente di Legambiente Marche -. Per
questo tra gli interventi da mettere tra le prioritÃ della
nuova amministrazione regionale per far accelerare
lâeconomia circolare, occorre accelerare sulla
realizzazione dellâimpiantistica di riciclo ancora
carente nelle Marche, a partire dagli impianti di
digestione anaerobica, insieme allâapplicazione della
tariffa puntuale e prevenzione della produzione dei
rifiuti. Mettere in campo queste iniziative - conclude
Pulcini -, oltre a permetterci di stare al passo con
quanto richiesto dallâEuropa, ci permetterÃ di
recuperare il ritardo accumulato nella gestione dei
rifiuti in questi anni e far crescere il nostro territorio,
attivare nuove e sane leve economiche e rendere
cosÃ concreta la grande possibilitÃ dellâeconomia
circolareâ. Puoi commentare l' articolo su Vivere
Fano.
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Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose,

cresce il Sud mentre il Centro resta immobile Roma,

22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni 'rifiuti free',

quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di

secco residuo all' anno: 51 in più dello scorso anno.

Una buona notizia, specialmente se si considera che

la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I

comuni rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti,

da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei

comuni in graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la

classifica grazie al porta a porta e alla tariffazione

puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più

virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro resta

immobile. E' quanto emerge da Comuni Ricicloni

2020, l' indagine presentata oggi durante EcoForum,

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta del sud

va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i comuni

virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12% sul

totale dei comuni della Regione), alla Campania che

sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia che

passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose, cresce il Sud mentre il Centro
resta immobile
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 118 di 217Ecoforum 2020



.

Gio 22/10/2020 Corriere Dell'Umbria Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 115 di 217Ecoforum 2020



 
In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top
 

Gio 22/10/2020 Corriere Dell'Umbria Pagina 36

22 ottobre 2020 a a a Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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22 ottobre 2020 a a a Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti.I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno.Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%).Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%)."Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta".EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale.All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea.Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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#best-practices Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono

598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino

produce al massimo 75 kg di secco residuo all' anno:

51 in più dello scorso anno. Una buona notizia,

specialmente se si considera che la crescita maggiore

è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud

Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora,

per il 20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il

Nord-Est a guidare la classifica grazie al porta a porta

e alla tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto

Adige le regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il

Centro resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Sono 598 i Comuni rifiuti

free, quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75

chilogrammi di indifferenziata all' anno; 51 sono i

comuni in pi dello scorso anno. Gli unici capoluoghi

'liberi' dai rifiuti sono Pordenone, Trento, Treviso e

Belluno. L' area del Paese che domina il Nord-Est, in

testa alla classifica grazie al porta-a-porta e alla

tariffazione puntuale; le Regioni pi virtuose sono

Veneto e Trentino Alto Adige. Questa la fotografia del

Paese scattata al settore rifiuti da 'Comuni Ricicloni

2020', il rapporto di Legambiente presentato nel corso

della seconda giornata dell' EcoForum. La buona

notizia che cresce il Sud: i Comuni del Meridione

sono passati da 84 a 122 pari al 20,4% del totale. Il

merito va soprattutto all' Abruzzo che porta i suoi

Comuni virtuosi da 15 a 38, alla Campania che sale

da 23 a 36 e alla Sicilia che passa da uno a otto. Ma il

Centro resta "immobile". Il Nord per la prima volta

scende dal 77% al 73,1%; anche se la Lombardia

cresce di 22 comuni, passando da 85 a 107. Il Veneto

si conferma la Regione con il numero pi elevato: 168

Comuni (30% del totale). Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 Comuni (28%), e il Friuli Venezia Giulia

con 48 Comuni (22%). Dall' altra parte della classifica,

con zero Comuni rifiuti free, troviamo la Valle d'

Aosta, con la Liguria e la Puglia che perdono

entrambe i loro due Comuni virtuosi. (ANSA).
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta". EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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22 ottobre 2020 a a a Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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22 ottobre 2020 a a a Roma, 22 ott. - (Adnkronos) -

Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona

notizia, specialmente se si considera che la crescita

maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni rifiuti

free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e

pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni in

graduatoria. E' il Nord-Est a guidare la classifica

grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,

Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E

mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E'

quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine

presentata oggi durante EcoForum, organizzato da

Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto

Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,

all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38

(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della

Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni

(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto

comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila

abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%

del totale dei Comuni in classifica e il Nord,

nonostante l' incremento in numeri assoluti, per la

prima volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare

la Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che

rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:

Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da

Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il

numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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IL RICONOSCIMENTO Quattro comuni del Viterbese

tra i premiati All' Ecoforum nazionale di Legambiente

premiati i comuni Rifiuti free, nel Lazio 8 campioni del

riciclo. In testa Sant' Ambrogio sul Garigliano (Fr)

nella categoria sotto i 5.000 abitanti e Vitorchiano tra

quelli sopra i 5.000 abitanti. Colle San Magno (Fr),

Corchiano, Graffignano, Oriolo Romano, Capranica e

Aquino (Fr) gli altri. A Genzano di Roma (RM)

menzione speciale per la gestione della raccolta del

legno. Oggi vengono premiati i campioni dell'

economia circolare, complimenti a tutti loro per il gran

lavoro messo in campo negli anni che porta a risultati

eccellenti, commenta Roberto Scacchi presidente di

Legambiente Lazio.- Nel Lazio la media di secco

residuo procapite è di 268 chilogrammi; la miglior

provincia Frosinone con 180, peggiore la Città

Metropolitana di Roma con 289, numero trascinato in

basso dagli scarsi risultati di Roma che abbassa tutte

le medie con i suoi 341 chilogrammi di rifiuto secco

residuo procapite. Il dato della Capitale - aggiunge

Scacchi - è lontanissimo dalle eccellenze ma anche

dalla media regionale, a conferma della pessima nel

gestione del ciclo dei rifiuti da parte del Campidoglio.
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Viterbo provincia

Transito della Mille Miglia: i divieti

L�OPERAZIONE

Branddi lusso aprezzi stracciati.
Ma era solo contraffazione. I fi-
nanzieri del Comando provincia-
le di Viterbo hanno scoperto di-
versi cittadini che avevano acqui-
stato capi di abbigliamento e ac-
cessori contraffatti, attraverso
un profilo Facebook gestito da
un viterbese con un nome di co-
pertura. Denunciati lui e un ca-
sertano per contraffazione e
multati oltre cento acquirenti.
Il servizio delle fiamme gialle na-
sce da lontano, nell�ambito di
un�indagine di polizia giudizia-
ria, diretta dal sostituto procura-
tore Eliana Dolce. Da qui emer-
geva il reale commerciante che,
attraverso uno pseudonimo vir-
tuale, gestiva un profilo Fb me-
diante il quale veicolava, a prezzi
decisamente inferiori a quelli
dei prodotti genuini, centinaia di
capi d�abbigliamento di note grif-

fe come Chanel, Louis Vuitton e
Lacoste. Per adescare gli acqui-
renti il venditore sosteneva di
trovarli su un �mercato paralle-
lo�, per questo a prezzi molto
bassi.
I compratori sceglievano lamer-
ce proprio sulla pagine social tra-
mite i post del venditore cheogni
settimana pubblicava nuovi an-
nunci. Così i potenziali acquiren-
ti contattavano il gestore del pro-
filo e, dopo aver ricevuto indica-
zioni, effettuavano gli ordini che
venivano poi spediti da un altro
soggetto dalla Campania, subito
dopo l�avvenuto pagamento tra-
mite Paypal o bonifico bancario.
Le indagini di natura tecnica,
supportate da servizi di pedina-
mento e controllo, hanno accer-
tareto anche attraverso la colla-
borazione del social - oltre alla
reale identità del soggetto che ge-
stiva le operazioni nel Viterbese
- tutta la catena relativa all�attivi-
tà di compravendita deimateria-
li.
Identificati gli acquirenti finali,
tutti residenti nella Tuscia, la Fi-
nanza ha elevato multe per 200
euro. «Stiamo compiendo - dico-
nodalComando - ogni sforzoper
tutelare l�economia sana e con-
trastare l�abusivismo commer-
ciale edella contraffazione».

MariaLetiziaRiganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marchi di lusso
a prezzi bassi
acquistati on-line:
multati i clienti

Arte bianca, 13 panificatori
entrano nel mondo del lavoro

`Nella rete della Finanza un viterbese
e un casertano. Centinaia di capi falsi

LA MERCE VENIVA

VENDUTA ATTRAVERSO

UN PROFILO FACEBOOK

OGNI SETTIMANA

VENIVANO INSERITI

NUOVI ANNUNCI

Passa laMilleMiglia ( 38°
rievocazionestorica), divieti in
arrivosullestrade.Domania
Viterbosonoprevistemisure
per ladisciplinadella
circolazioneedella sosta
veicolare.Dalleore5 finoal
termine (ore 12circa):divieto
di sostaconrimozione invia
SanPietro, viaepiazzaSan
Pellegrino,SanCarluccio, via
MacelMaggiore,viaCardinal
LaFontaine (tratto finovia
Annio), viaAnnioeviaCavour.
Dalleore6blocco temporaneo
dellacircolazione -almomento

del transitodelle auto
partecipanti - lungo ilpercorso
stradaCimina (di competenza),
viaS.Maria inGradi, vialeDiaz,
viaVetralla, viaS.Pietro (senso
contrario),piazzaOrfani, viae
piazzaS.Pellegrino,piazzaS.
Carluccio, viaMacelMaggiore,
viaCardinalLaFontaine,via
Annio, viaCavour,piazzadel
Plebiscito,viaF.Ascenzi,
piazzadeiCaduti, viaMarconi,
piazzaVerdi, viaMatteotti,
piazzadellaRocca,piazzale
Gramsci, viaGarbini, piazzale
DonatoridiOrgani (rotatoria).

Domani a Viterbo

MARCHI CONTRAFFATTI Operazione della Guardia di Finanza,
finiscono nei guai un viterbese e un casertano: denunciati

IL RICONOSCIMENTO

Quattro comuni del Viterbese
tra i premiati All�Ecoforumna-
zionale di Legambiente pre-
miati i comuni �Rifiuti free�,
nel Lazio 8 campioni del rici-
clo. In testa Sant�Ambrogio sul
Garigliano (Fr) nella categoria
sotto i 5.000 abitanti e Vitor-
chiano tra quelli sopra i 5.000
abitanti. Colle SanMagno (Fr),
Corchiano, Graffignano, Orio-
lo Romano, Capranica e Aqui-
no (Fr) gli altri. A Genzano di
Roma (RM)menzione speciale
per la gestione della raccolta
del legno.
�Oggi vengono premiati i cam-
pioni dell�economia circolare,
complimenti a tutti loro per il
gran lavoro messo in campo

negli anni che porta a risultati
eccellenti�, commenta Rober-
to Scacchi presidente di Le-
gambienteLazio.-
Nel Lazio la media di secco re-
siduo procapite è di 268 chilo-
grammi; la miglior provincia
Frosinone con 180, peggiore la
Città Metropolitana di Roma
con 289, numero trascinato in
basso dagli scarsi risultati di
Roma che abbassa tutte le me-
die con i suoi 341 chilogrammi
di rifiuto secco residuo proca-
pite.
�Il dato della Capitale - aggiun-
ge Scacchi - è lontanissimo dal-
le eccellenze ma anche dalla
media regionale, a conferma
della pessima nel gestione del
ciclo dei rifiuti da parte del
Campidoglio�.

©RIPRODUZIONERISERVATA

�Rifiuti free�, Legambiente
premia 4 Comuni viterbesi

ARTIGIANI

Concluso il progetto �Arte bian-
ca�diCnaSostenibile: qualifica
di �panificatore� a 13 disoccu-
pati. Partito nel luglio del 2019,
è stato più lungo del previsto,
causa lockdown,maadesso i 13
che a Viterbo hanno superato
l�esame di fine corso e conse-
guito la qualifica di �panificato-
re� per portare nel mondo del
lavoro competenze e abilità ac-
quisite. Il progetto di Cna Soste-
nibile, che aveva partecipato al
bando �Mestieri� dellaRegione
Lazio e realizzato grazie al cofi-
nanziamento Regione-Unione
europea «mette il pane fresco
artigianale quale alimento anti-
co, prodotto seguendo la tradi-

zione e avendo cura di conser-
varne le caratteristiche di bon-
tà e genuinità». Il corso (gratui-
to per i partecipanti) «è nato
con l�obiettivo di formare una
figuraprofessionale che avesse
le conoscenze e le abilità richie-
ste per l�immediato inserimen-
to nell�ambiente di lavoro e, al
tempo stesso, fosse capace di
apportare nuove idee e di gesti-
re i cambiamenti. Riteniamodi
aver raggiunto il risultatoper il
quale abbiamo lavorato», ha
detto LuanaMelaragni, respon-
sabile di Cna Sostenibile. Dodi-
ci le imprese coinvolte nel pro-
getto, oltre al Gruppo Manci-
nelli che hamesso a disposizio-
ne il laboratorio nella sede sul-
laCassiaNord.

©RIPRODUZIONERISERVATA

.

Ven 23/10/2020 Il Messaggero (ed. Viterbo) Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 47 di 217Ecoforum 2020



 
Rifiuti free, Legambiente premia 4 Comuni
viterbesi
 

Ven 23/10/2020 Il Messaggero (ed. Viterbo) Pagina 36

IL RICONOSCIMENTO Quattro comuni del Viterbese

tra i premiati All' Ecoforum nazionale di Legambiente

premiati i comuni Rifiuti free, nel Lazio 8 campioni del

riciclo. In testa Sant' Ambrogio sul Garigliano (Fr)

nella categoria sotto i 5.000 abitanti e Vitorchiano tra

quelli sopra i 5.000 abitanti. Colle San Magno (Fr),

Corchiano, Graffignano, Oriolo Romano, Capranica e

Aquino (Fr) gli altri. A Genzano di Roma (RM)

menzione speciale per la gestione della raccolta del

legno. Oggi vengono premiati i campioni dell'

economia circolare, complimenti a tutti loro per il gran

lavoro messo in campo negli anni che porta a risultati

eccellenti, commenta Roberto Scacchi presidente di

Legambiente Lazio.- Nel Lazio la media di secco

residuo procapite è di 268 chilogrammi; la miglior

provincia Frosinone con 180, peggiore la Città

Metropolitana di Roma con 289, numero trascinato in

basso dagli scarsi risultati di Roma che abbassa tutte

le medie con i suoi 341 chilogrammi di rifiuto secco

residuo procapite. Il dato della Capitale - aggiunge

Scacchi - è lontanissimo dalle eccellenze ma anche

dalla media regionale, a conferma della pessima nel

gestione del ciclo dei rifiuti da parte del Campidoglio.
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COVID Il consigliere di Speranza in vista del Festival della Salute di Padova

Ricciardi: “La politica è in ritardo”

SOSTENIBILITÀ Legambiente premia la regione: ha il più alto numero di Comuni ricicloni: 168

Il Veneto in cima alla lista virtuosa
Treviso e Belluno tra i capoluoghi “rifiuti free”. Sul podio anche Pordenone e Trento

VERONA Grazie a Enel X nel parco 8 punti di ricarica per auto elettriche

Gardaland ancora più sostenibile

Primato in Italia Il rapporto annuale di Legambiente premia ancora una volta il Veneto

VENETO
Redazione: piazza Garibaldi, 17 - Rovigo

Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584
e-mail: cronaca.ro@lavoce-nuova.it

Servizi in più Al parco divertimenti

VERONA - A Gardaland il divertimento è
ancora più sostenibile. Grazie alla partner-
ship con Enel X il Parco mette a disposizio-
ne da oggi otto punti di ricarica per auto-
veicoli elettrici, una scelta che punta a fa-
vorire le sempre più ampie esigenze dei Vi-
sitatori ma che soprattutto consolida l’im -
pegno di Gardaland a favore dell’ecososte -
nibilità. Le nuove colonnine sono state
inaugurate alla presenza di Aldo Maria Vi-
gevani, Amministratore Delegato Garda-
land, di Elisa Tosoni, responsabile E-Mobi-
lity Enel X per il Triveneto, e dell’amata
mascotte di Gardaland Prezzemolo.
Le 4 infrastrutture del tipo "pole station" da
22 kW, ciascuna con presa di tipo Menne-
kes, consentono la ricarica contempora-

nea di 8 veicoli elettrici; trattandosi di
strutture ad uso pubblico, visibili e preno-
tabili attraverso l’app Juicepass, rappre-
sentano un significativo risultato per tutto
il territorio circostante, non solo per gli au-
tomobilisti italiani - i quali scelgono sem-
pre di più le auto elettriche - ma anche per
i turisti stranieri, molto numerosi sul Lago
di Garda, che sono particolarmente inte-
ressati alla mobilità elettrica.
L’installazione è stata resa possibile da una
innovativa collaborazione tra Gardaland
ed Enel X che ha permesso di contenere i
tempi di installazione delle colonnine ren-
dendole rapidamente operative già da ot-
tobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA- Sono quasi 600 i comu-
ni italiani virtuosi sul fronte ri-
fiuti. È quanto emerge dal rap-
porto annuale di Legambiente,
secondo il quale la prima buona
notizia è che i “comuni ricicloni”
in Italia sono 51 in più dello scorso
anno.
La seconda novità è che la crescita
maggiore è avvenuta a Sud, dove i
comuni “rifiuti free”, passano da
84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4%
sul dato nazionale.
Dal Nord arrivano i risultati più
lodevoli, con il Veneto che si con-
ferma la Regione con numero più
elevato di Comuni “rifiuti free”:
168, ovvero il 30% del totale, un
numero stabile rispetto allo scor-
so anno. Seguono il Trentino-Alto
Adige (78 comuni), e il Friuli-Ve-
nezia Giulia (48 comuni). Poi l'A-
bruzzo e il Molise che passa da no-
ve a 13 comuni (dal 7% al 10%).
A Sud vanno bene anche la Cam-
pania, che sale da 23 a 36 comuni
(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa
da uno a otto comuni (da 0 a 2%),
tra cui Misilmeri (Palermo) di ol-
tre 30mila abitanti, mentre il
Centro resta stabile con il 6,5% del
totale dei Comuni in classifica.
Sono complessivamente 598 i Co-
muni con il bollino “rifiuti free”,
dove ogni cittadino produce al
massimo 75 kg di secco residuo al-
l'anno. Quattro i capoluoghi di

provincia in classifica: Pordeno-
ne, Trento e Treviso in testa, se-
guite da Belluno.
L'indagine è stata presentata du-
rante la seconda giornata del talk
show online EcoForum sull'Eco-
nomia circolare dei rifiuti, a Ro-
ma.
Giovedì sono stati diffusi anche i
dati, assai meno rosei, legati ai
costi sociali di smog e inquina-
mento, che vedono Roma, Mila-

no e Torino tra le 25 peggiori città
in Europa. Ricoveri ospedalieri,
perdita di benessere, impatti in-
diretti sulla salute e riduzione
dell'aspettativa di vita, sono i fat-
tori che fanno la somma del costo
sociale: una spesa che per gli ita-
liani ammonta a un costo medio
di 1400 euro per ogni cittadino,
equivalente a circa il 5% del Pil.
In Europa, invece, la stima è più
bassa e si aggira intorno a quota

1.250 euro per una percentuale del
3,9%. A far emergere i dati, lo stu-
dio “Costi sanitari dell'inquina-
mento atmosferico nelle città eu-
ropee, connesso con sistema dei
trasporti”, diffuso dalla società di
consulenza CE Delf, con la colla-
borazione di Legambiente, che ha
preso in esame 432 città europee,
in 30 paesi (27 paesi Ue più Regno
Unito, Norvegia e Svizzera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - "La politica è in ritardo, non
solo in Italia. I politici sono terrorizza-
ti dalla crisi economica, dal prendere
le decisioni che dovrebbero prendere
al momento giusto e nel modo giusto.
Il nostro compito è di porci in modo
lucido e responsabile".
Lo ha affermato Walter Ricciardi, con-
sigliere del ministro della Salute per
l’emergenza Covid-19 e ordinario di
Igiene generale e applicata alla Facoltà
di Medicina e chirurgia dell’Universi -
tà Cattolica di Roma, nel suo interven-
to alla conferenza stampa di presenta-

zione del Festival della Salute globale
di Padova, che si svolgerà dal 9 al 15
novembre solamente in edizione vir-
tuale.
"La pandemia ha spiegato cosa signifi-
ca la salute globale - ha aggiunto Ric-
ciardi - La metodologia epidemiologi-
ca ha la capacità predittiva, era scon-
tato che prima o poi ci sarebbe stato un
evento del genere. Era prevedibile, co-
me lo è quello che accadrà domani e
dopodomani alla luce delle decisioni
prese".
L’inaugurazione è prevista alle 15 del 9

novembre, con la partecipazione di
Emanuela Del Re, Sergio Giordani,
Giuseppe Laterza, Walter Ricciardi,
Rosario Rizzuto, il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, Stefano Vella.
Alle 17 invece Mark Dybul parlerà dei
“Pronostici sulla salute globale nei
prossimi 5-10 anni”.
Dybul è un diplomatico, medico e ri-
cercatore medico americano. È stato
direttore esecutivo del Fondo globale
per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e
alla malaria dal 2012 al 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATAWalter Ricciardi Consulente di Speranza

In breve

Tenta di baciare infermiera

Nonno terribile
n VENEZIA - Dopo aver palpeggiato un’infer -
miera, un 72 enne ha cercato di baciarla no-
nostante i rifiuti di lei: per questo è stato arre-
stato per violenza sessuale dai carabinieri di
Spinea. L'uomo, già sottoposto alla misura al-
ternativa alla pena di una vecchia condanna
per violenza sessuale risalente al 2007 quan-
do lavorava a Venezia, è finito ora in carcere
per disposizione del Tribunale di sorveglianza
di Venezia. Questa volta a subire la violenza è
stata una infermiera dell’Ulss che era incari-
cata dell’assistenza della suocera convivente
dell’anziano il quale ha iniziato il “corteggia -
mento” prima con pesanti apprezzamenti, poi
con palpeggiamenti. Nonostante le ferme
proteste della donna, l’indagato ha spinto l'in-
fermiera contro il muro, tentando di baciarla.
La vittima ha quindi chiamato i carabinieri di
Spinea che, svolti gli accertamenti, hanno in-
formato il Magistrato di Sorveglianza. Il Tribu-
nale ha così emesso un provvedimento di im-
mediata carcerazione del recidivo.

Denunciata una donna

Massaggi hot
n VICENZA - Nel suo centro massaggi a
Montecchio Maggiore, in provincia di Vicen-
za, ha favorito l’esercizio della prostituzione di
una sua connazionale 47enne almeno da
agosto scorso fino alla notte scorsa. A sma-
scherare la donna, una 42enne cinese de-
nunciata a piede libero per favoreggiamento
della prostituzione, i carabinieri di Valdagno
che hanno sequestrato il centro massaggi al
termine di un’attività di monitoraggio e con-
trollo.

In corso a Verona

Forum Eurasiatico
n VERONA - Ha preso il via ieri, al Palazzo
della Gran Guardia, a Verona, il XIII Forum
Economico Eurasiatico. Ha aperto i lavori il
sindaco di Verona, Federico Sboarina, che
ha dichiarato: “Dobbiamo ripensare le dina-
miche e le relazioni internazionali perché la
pandemia sta cambiando lo scenario tra i
Paesi del mondo, chiamati ad affrontare,
nessuno escluso, un’emergenza sanitaria
senza precedenti con gravi ricadute econo-
miche e sociali. Da soli, in questo momento
non si va da nessuna parte”.

.
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Legambiente premia la regione: ha il più alto numero di Comuni ricicloni: 168 
Il Veneto in cima alla lista virtuosa
 
Treviso e Belluno tra i capoluoghi "rifiuti free". Sul podio anche Pordenone e Trento
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VENEZIA- Sono quasi 600 i comuni italiani virtuosi sul
fronte rifiuti. È quanto emerge dal rapporto annuale di
Legambiente, secondo il quale la prima buona notizia
è che i "comuni ricicloni" in Italia sono 51 in più dello
scorso anno. La seconda novità è che la crescita
maggiore è avvenuta a Sud, dove i comuni "rifiuti
free", passano da 84 a 122 e pesano, ora, per il
20,4% sul dato nazionale. Dal Nord arrivano i risultati
più lodevoli, con il Veneto che si conferma la Regione
con numero più elevato di Comuni "rifiuti free": 168,
ovvero il 30% del totale, un numero stabile rispetto
allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto Adige (78
comuni), e il Friuli-Venezia Giulia (48 comuni). Poi l'
Abruzzo e il Molise che passa da nove a 13 comuni
(dal 7% al 10%). A Sud vanno bene anche la
Campania, che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%)
e alla Sicilia che passa da uno a otto comuni (da 0 a
2%), tra cui Misilmeri (Palermo) di oltre 30mila
abitanti, mentre il Centro resta stabile con il 6,5% del
t o t a l e  d e i  C o m u n i  i n  c l a s s i f i c a .  S o n o
complessivamente 598 i Comuni con il bollino "rifiuti
free", dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di
secco residuo all' anno. Quattro i capoluoghi di
provincia in classifica: Pordenone, Trento e Treviso in
testa, seguite da Belluno. L' indagine è stata
presentata durante la seconda giornata del talk show
online EcoForum sull' Economia circolare dei rifiuti, a
Roma. Giovedì sono stati diffusi anche i dati, assai
meno rosei, legati ai costi sociali di smog e
inquinamento, che vedono Roma, Mila no e Torino tra
le 25 peggiori città in Europa. Ricoveri ospedalieri,
perdita di benessere, impatti indiretti sulla salute e
riduzione dell' aspettativa di vita, sono i fattori che
fanno la somma del costo sociale: una spesa che per
gli italiani ammonta a un costo medio di 1400 euro
per ogni cittadino, equivalente a circa il 5% del Pil. In
Europa, invece, la stima è più bassa e si aggira
intorno a quota 1.250 euro per una percentuale del
3,9%. A far emergere i dati, lo studio "Costi sanitari
dell' inquinamento atmosferico nelle città europee,
connesso con sistema dei trasporti", diffuso dalla
società di consulenza CE Delf, con la collaborazione
di Legambiente, che ha preso in esame 432 città
europee, in 30 paesi (27 paesi Ue più Regno Unito,
Norvegia e Svizzera).
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VEDELAGO

Tre comuni della Castellana
super ricicloni: si tratta di Vede-
lago, Altivole e Loria che hanno
ottenuto i massimi risultati
nell�ambito della raccolta diffe-
renziata. Il Comune di Vedelago
si conferma per il terzo anno
consecutivo al primo posto tra
quelli veneti sopra i 15mila abi-
tanti. È questo l�importante ri-
sultato che ieri è stato reso pub-
blico nell�ambito dei �Comuni
Ricicloni�. Lo storico concorso
di Legambiente chemette in evi-
denza i migliori sistemi di ge-
stione dei rifiuti urbani. Evento
trasmesso in diretta streaming
a conclusione dell�EcoForum di
Legambiente. Un appuntamen-
to importante per conoscere lo
stato della raccolta differenzia-
ta nel Paese e un�opportunità di
confronto per i Comuni e i con-
sorzi che quotidianamente ope-
rano sui territori per garantire
una buona gestione dei rifiuti
urbani.

IL TRAGUARDO
Vedelago si è aggiudicata il

primo posto in Veneto con una
raccolta differenziata arrivata
all�87,8%. In pratica questa è la
percentuale dei rifiuti riciclati
sul totale dei rifiuti prodotti.
Una performancemigliorata ul-
teriormente rispetto agli ultimi
2 anni in cui la percentuale si
era attestata rispettivamente

all�85,7% nel 2018 e all�86% nel
2017. Un risultato davvero de-
gno di nota. Vedelago si colloca
al 52. posto a livello veneto asso-
luto e al primoposto tra i Comu-
ni sopra i 15mila abitanti. Il ri-
sultato dimostra l�efficacia del
modello di gestione dei rifiuti
applicato da Contarina nel terri-
torio, nonostante i criteri di va-
lutazione del concorso siano
sempre più stringenti. Per esse-
re certificati come �ricicloni�, i
Comuni devono adottare la rac-
colta differenziata e ridurre la
produzione di secco residuo,
mantenendola sotto i 75 kg/ab
all�anno.

L�IMPEGNO
«Questo importante e positi-

vo primato è il risultato di una
pluralità di fattori � spiega il vi-
ce sindaco Marco Perin - in pri-
mis l�impegno costante e atten-
to da parte dei cittadini che con
grande senso di responsabilità
non hanno mai smesso di adot-
tare le pratiche di raccolta diffe-

renziata con un secco residuo
che oggi è a livello record, fer-
mandosi a soli 36,4 Kg/abitanti.
Ma non va dimenticata Contari-
na, che col suo modello di ge-
stione, è tra le realtà più perfor-
manti a livello nazionale e rap-
presenta una best practice italia-
na a tutti gli effetti. La bontà
dell�operato a livello locale è an-
che testimoniata dal fatto che 9
comuni dei primi dieci della
classifica veneta dei Comuni Ri-
cicloni sopra i 15mila abitanti
sono della provincia di Trevi-
so».

CLASSIFICA SPECIALE
Nella speciale classifica dei

Comuni ricicloni anche Altivole
si è piazzata ai vertici. Risulta
essere infatti al primoposto tra i
comuni veneti compresi tra i 5 e
i 15 mila abitanti come comune
riciclone. La percentuale di rici-
clo infatti arriva al 89,3% e il re-
siduo secco è 30,9 kg per abitan-
te. Il sindaco Chiara Busnardo
qualche giorno ha annunciato
tra l�altro l�approvazione di una
delibera di giunta con cui il Co-
mune ha aderito alla campagna
lanciata dal Ministero dell�Am-
bientedenominata �Plastic Free
Challence�. Al secondo posto
tra i Comuni compresi tra 5 e 15
mila abitanti invece si è piazza-
ta Loria con 88,9% di riciclo e
31,8 kg di residuo secco per abi-
tante.

DanieleQuarello

©RIPRODUZIONERISERVATA

CASTELFRANCO

«Conto sulla collaborazione
di tutti, dobbiamo darci unama-
no e se questo sarà lo spirito an-
che io cercherò di fare la mia
parte ripristinando rapporti che
magari si sono persi nel prece-
dente quinquennio perché sono
sicuro che questo farà bene alla
città». Con queste parole e que-
sto auspicio, StefanoMarcon ha
preso posto in municipio per il
secondo mandato ieri sera du-
rante il primo consiglio comu-
nale. «È la seconda volta che
pronuncio queste parole, in que-
sta assise ci sono già due mie
predecessori (riferendosi a Ma-
ria Gomierato e Luciano Dus-
sin), sento la pressionedi questo
e me ne faccio carico � ha affer-
mato Marcon � Ringrazio colo-
ro che mi hanno accompagnato
nel precedente mandato ammi-
nistrativo e coloro che si sono
aggiunti ora, i consiglieri di mi-
noranza e i cittadini che hanno
voluto dare continuità a quanto
fatto. Credo non serva spendere
tante parole su come abbiamo fi-
nito il passato quinquennio, mi
piacerebbe che ci ponessimo tut-

ti conuno spirito costruttivo».

MOMENTO STORICO
Un insediamento che arriva

inunmomentoparticolare. «C�è
un clima di incertezza generale
dovuto dalla pandemia � ha det-
to - Credo che questa foto rimar-
rà nella storia perché vedere in
Consiglio le persone con la ma-
scherina, credo e mi auspico,
non accadrà più: è un segnale
forte del momento che stiamo
vivendo. Conto sull�apporto di
tutti per valorizzare ciò che fa di
Castelfranco tra le città piùbelle
senza dimenticare che ci sono
degli aspetti da migliorare. Se
tutti ci diamo da fare avremo
l�opportunità di valorizzare il
nostro lavoro ma soprattutto la
città». Durante il consiglio di ie-
ri sera è stato ancheeletto con la
terza votazione della maggio-
ranza semplice e non con quella
dei 2/3, il presidente del consi-

glio comunale, Gianluca Dido-
nè, ex assessore allo sport. «Il
consiglio comunale è il luogo do-
ve tutti noi dobbiamoesprimere
le nostre idee, le nostre opinioni
e dove dobbiamo lavorare per
migliorare la nostra città per il
bene di tutti, soprattutto di colo-
ro che sono in difficoltà � ha det-
to commosso Didonè - Cercherò
di rappresentare tutti e farò in
modoche leminoranzepossano
esprimersi almeglio».

LA SQUADRA
Al fianco di Marcon la squa-

dra di assessori con la vicesinda-
ca Marica Galante, Roberto Fi-
lippetto, Roberto Marconato,
Stefania Guidolin, Gianfranco
Giovine, Gianfranco Pivotti e
Roberta Garbuio. In consiglio
anche un nuovo segretario co-
munale, Ivano Cescon al posto
diMariaTeresaMiori. (l.r.)
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CASTELFRANCO

Alunni in classe con la ma-
scherina per tutte le ore di lezio-
ne: i genitori sono sul piede di
guerra, ma per la dirigenza
dell�Istituto comprensivo 2 non
c�è alcun obbligo di indossarla
quando sono seduti per le classi
non in quarantena. L�imposizio-
ne, secondo i genitori, arrivereb-
be però da qualche docente che
chiederebbe agli alunni dell�isti-
tuto comprensivo 2 di tenere la
mascherina per motivi di sicu-
rezza nonostante il distanzia-
mento tra i banchi e le sedie sia
rispettato.

L�ACCUSA
«Le maestre fanno indossare

costantemente lamascherina in
classe perché secondo loro la
preside ha scritto di tenere sem-
pre o la mascherina � spiega
una rappresentante dei genitori
di Salvarosa � Hanno quindi in-
terpretato la circolare. Io ho fat-
to una richiesta alle maestre di
usare il buonsenso e di non far
tenere su la mascherina agli
alunni quando sono seduti e di-
stanziati ma solo quando si
muovono o si avvicinano a qual-
cuno. Per dei bambini delle ele-
mentari che stanno 8 ore a scuo-
la e la possonoabbassare solo 15
minuti per la ricreazione, nonci
sembra il caso. Chiediamo che
la preside sia più specifica per-
ché ci sono genitori disperati.
Abbiamo avvisato il provvedito-
rato, la presidente Sardella per

chiedere alla preside che ritiri
questa circolare».
Nella circolare del 19 ottobre,

la dirigente ha però scritto: «Si
invitano i genitori e per loro tra-
mite gli studenti ad evitare di ab-
bassare la mascherina durante
le lezioni in classe».

I PROTOCOLLI
Un invito quindi. «A ieri, pur

in presenza di casi positivi, nes-
suna classe è statamessa in qua-
rantena a casa perché i protocol-
li scolastici sono efficaci», affer-
ma la dirigente scolastica Ales-
sandra Fusaro. Di contro ci so-
no anche genitori che per auto-
nomamente hanno invece deci-
so di far indossare al proprio fi-
glio la mascherina durante tut-
to l�orario scolastico e qualcun
altro ancora che vuole dotarlo
di mascherine Ffp2. L�ultima
circolare dell�Ic2, evidenza co-
me nell�istituto ci sia un nuovo
caso che si aggiunge ai prece-
denti. E, con questa, la dirigente
ha sottolineato riportando la co-
municazione dell�Usl 2 come in
quella classe sia necessario che
gli studenti indossino sempre la
mascherina e che venga fatto il
test. «Viste le numerose mail di
richieste di vario tipo ricevute
dai genitori sul test, ricordo che
è di competenza dell�Usl stabili-
re lemodalità, ogni chiarimento
dovrà essere chiesto all�azienda
sanitaria e non a me � spiega la
dirigente � Alla scuola va solo
consegnato il modello di con-
senso».

LuciaRusso
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(g.z.)Passaapienivoti in
Consiglio lapropostaper la
riqualificazionedellaviabilità
con larealizzazionedellamaxi
rotatoria incentroaSan
Zenone.Grazieadunaccordo
stipulatodalComunecon
VenetoStradee laRegione
Veneto,nell�ambitodelle
operecompensativeper il
passaggiodellaPedemontana
Venetaè statodepositato in
Comune lo studiodi fattibilità
per la riqualificazionedel
centro.Previsteopereper4
milionie 100milaeuro.Un
progettodi cui si parladapiùdi
20anniechevaasemplificare
esmaltire il trafficoche
convergesulla regionale
Schiavonesca-Marosticanache
taglia il centro. «Siamoandati a
riproporrequestoprogetto
-spiega il sindacoFabioMarin
che l�haportato inConsiglio
per l�approvazione -perché
crediamonellasuabontà».
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Rotatoria in centro
via libera del Consiglio

San Zenone

IL RICONOSCIMENTO Tre comuni della Castellana ai vertici della classifica di Legambiente per i
risultati ottenuti nella raccolta differenziata. In alto il vicesindaco di Vedelago Marco Perin

IERI SERA
LA PRIMA SEDUTA
L�EX ASSESSORE
GIANLUCA DIDONÈ
ELETTO PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IL RECORD
Soddisfazione per il traguardo
viene espressa da Marco
Perin: «Il secco residuo si ferma
a 36,4 chili per abitante»

Castelfranco

Mascherina anche al banco
genitori sul piede di guerra

L�invito di Marcon
in aula: «Collaboriamo
tutti per la nostra città»

Rifiuti, nella Castellana
3 comuni super ricicloni
` Premiati Loria, Altivole e Vedelago
la raccolta differenziata sfiora il 90%

`Il vicesindaco: «Un risultato importante
ottenuto grazie all�impegno dei cittadini»

IL GIURAMENTO Primo
consiglio comunale
ieri sera per
il sindaco Stefano
Marcon al suo
secondo mandato

b50d01fa-919b-406a-a027-73b97cdadbbc

.
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Rifiuti, nella Castellana 3 comuni super ricicloni
 
` Premiati Loria, Altivole e Vedelago la raccolta differenziata sfiora il 90% `Il
vicesindaco: «Un risultato importante ottenuto grazie all' impegno dei cittadini»
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VEDELAGO Tre comuni della Castellana super
ricicloni: si tratta di Vedelago, Altivole e Loria che
hanno ottenuto i massimi risultati nell' ambito della
raccolta differenziata. Il Comune di Vedelago si
conferma per il terzo anno consecutivo al primo posto
tra quelli veneti sopra i 15mila abitanti. È questo l'
importante risultato che ieri è stato reso pubblico nell'
ambito dei Comuni Ricicloni. Lo storico concorso di
Legambiente che mette in evidenza i migliori sistemi
di gestione dei rifiuti urbani. Evento trasmesso in
diretta streaming a conclusione dell' EcoForum di
Legambiente. Un appuntamento importante per
conoscere lo stato della raccolta differenziata nel
Paese e un' opportunità di confronto per i Comuni e i
consorzi che quotidianamente operano sui territori per
garantire una buona gestione dei rifiuti urbani. IL
TRAGUARDO Vedelago si è aggiudicata il primo
posto in Veneto con una raccolta differenziata arrivata
all' 87,8%. In pratica questa è la percentuale dei rifiuti
riciclati sul totale dei rifiuti prodotti. Una performance
migliorata ulteriormente rispetto agli ultimi 2 anni in
cui la percentuale si era attestata rispettivamente all'
85,7% nel 2018 e all' 86% nel 2017. Un risultato
davvero degno di nota. Vedelago si colloca al 52.
posto a livello veneto assoluto e al primo posto tra i
Comuni sopra i 15mila abitanti. Il risultato dimostra l'
efficacia del modello di gestione dei rifiuti applicato da
Contarina nel territorio, nonostante i criteri di
valutazione del concorso siano sempre più stringenti.
Per essere certificati come ricicloni, i Comuni devono
adottare la raccolta differenziata e ridurre la
produzione di secco residuo, mantenendola sotto i 75
kg/ab all' anno. L' IMPEGNO «Questo importante e
positivo primato è il risultato di una pluralità di fattori
spiega il vice sindaco Marco Perin - in primis l'
impegno costante e attento da parte dei cittadini che
con grande senso di responsabilità non hanno mai
smesso di adottare le pratiche di raccolta differenziata
con un secco residuo che oggi è a livello record,
fermandosi a soli 36,4 Kg/abitanti. Ma non va
dimenticata Contarina, che col suo modello di
gestione, è tra le realtà più performanti a livello
nazionale e rappresenta una best practice italiana a
tutti gli effetti. La bontà dell' operato a livello locale è
anche testimoniata dal fatto che 9 comuni dei primi
dieci della classifica veneta dei Comuni Ricicloni
sopra i 15mila abitanti sono della provincia di

Treviso». CLASSIFICA SPECIALE Nella speciale
classifica dei Comuni ricicloni anche Altivole si è
piazzata ai vertici. Risulta essere infatti al primo posto
tra i comuni veneti compresi tra i 5 e i 15 mila abitanti
come comune riciclone. La percentuale di riciclo infatti
arriva al 89,3% e il residuo secco è 30,9 kg per
abitante. Il sindaco Chiara Busnardo qualche giorno
ha annunciato tra l' altro l' approvazione di una
delibera di giunta con cui il Comune ha aderito alla
campagna lanciata dal Ministero dell' Ambiente
denominata Plastic Free Challence. Al secondo posto
tra i Comuni compresi tra 5 e 15 mila abitanti invece
si è piazzata Loria con 88,9% di riciclo e 31,8 kg di
residuo secco per abitante. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Barbagia. Desulo, Aritzo e Belvi gongolano. Laore: stagione negativa solo per le noci

Castagne e nocciole, annata boom
I coltivatori: «Senza sagre c'è il rischio che il prodotto resti invenduto»

«È un anno positivo per le ca-
stagne - dice senza indugi Ci-
riaco Loddo, 52 anni, del-
l'Agenzia Laore, mentre os-
serva il frutto dell'ultima rac-
colta a Desulo - non ci sono
particolari problemi di ma-
lattie: cancro della corteccia e
cinipide galligeno sono al mi-
nimo storico. I magazzini so-
no pieni. Resta solo un dilem-
ma: venderle». Tra Desulo,
Aritzo e Belvi, area vocata al-
la castanicoltura, il 2020 ha
portato buoni frutti. Piccole
castagne autoctone, marroni
e ibridi eurogiapponesi regi-
strano alta qualità. Abbonda-
no poi le nocciole. Stagione
negativa solo per le noci. E
per le sagre, mercato di riferi-
mento per molti piccoli pro-
duttori spazzato via dalle mi-
sure di contenimento del Co-
vid-19. Un ostacolo che fa ri-
flettere su come migliorarsi
in futuro.

Il problema
«A parte il mal dell'inchio-

stro che sta dando problemi
alle piante vicino ai canali, le
piogge delle scorse settima-
ne hanno favorito ottime pro-
duzioni castanicole a Desulo
- prosegue Loddo -Senza sa-
gre c'è minore richiesta da
parte degli ambulanti. Il ri-
schio è che restino invendu-
te. Obiettivo è creare un cen-
tro di raccolta che l'associa-
zione castanicola desulese
conta di realizzare entro l'an-
no prossimo. Sarà più sem-
plice commercializzare i pro-
dotti del castagno, ma non va

OS»

VOCI

Ciriaco
Loddo,
52 anni,
tecnico

di Laore,

e Chicco
Flors (43),
coltivatore

di Aritzo.
A destra
la raccolta

delle ca-
stagne
a Desulo
(Mattia lis)

dimenticata la cura di cui ne-
cessitano».
Lo sa bene Paola Pintore, 46

anni, castanicoltrice desule-
se: «Castagne, marroni, euro-
giapponesi: è un fiorire stu-
pendo di ogni pianta. Le stia-
mo raccogliendo e, rispetto
agli anni scorsi, abbiamo no-
tato più quantità e qualità -
spiega -. Con un buon tratta-
mento, che comprende pas-
saggio nell'acqua e conserva-
zione in locali freschi e arieg-
giati, dureranno a lungo. Un
anno ricco, ostacolato qui
dalle minori vendite degli
ambulanti».

Da un frutto all'altro
I terreni ombrosi, fitti dial-

beni di Aritzo invece son sta-
ti generosi con le nocciole:

Bi Il commiato del presidente

Parco di Tepilora, Tola lascia:
raggiunti traguardi importanti

Roberto Tola, sindaco uscen-
te di Posada non ricandida-
to, da domani non sarà più
presidente dell'Ente Parco.
Gli subentra, pro tempore e
in vista dell designazione del
nuovo sindaco presidente,
Francesco Murgia, attuale vi-
cepresidente e anche lui geo-
logo come Tola, indicato dal-
la Provincia di Nuoro nell'or-
gano di rappresentanza. Sia
il presidente e sia l'assem-
blea del Parco coordinano le
attività della Riserva di Bio-
sfera MaB Unesco di cui fan-
no parte altri 13 Comuni :
San Teodoro, Budoni, Padru,
Alà dei Sardi, Buddusä, Osid-
da, Orune, Onani, Lula, Gal-

Irgoli, Loculi e Sinisco-
la. Poiché si voterà in tre dei
quattro Comuni del Parco
(Posada, Torpè e Lodè), a
cambiare volto sarà anche

OVA*

CONGEDO

Roberto
Tola,
53 anni,
conclude
la sua
esperienza
da presiden-
te del Parco

l'assemblea con l'ingresso
dei nuovi sindaci.
«È stata una esperienza

lunga, impegnativa e molto
gratificante», è il commiato
di Tola, «in questi anni di la-
voro per il Parco, che si è ag-
giunto al mio impegno da
sindaco, ho sacrificato vita
privata e professionale con
l'obiettivo di fare del bene al-
le nostre comunità. Abbia-
mo tagliato traguardi impor-
tanti, prima con l'istituzione
del Parco di Tepilora nel
2014 e poi coni! riconosci-
mento della Riserva di Bio-
sfera MaB Unesco nel 2017.
Lascio con la consapevolez-
za di aver dato il massimo e
sono certo che i miei succes-
sori faranno lo stesso con
eguale impegno e determi-
nazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Erano decenni che non se ne
raccoglievano così tante. La
produzione è triplicata - rac-
conta Chicco Floris, 43 anni,
dell'azienda agricola Agrimil-
le - in più sono sane, molto sa-
porite. Si vendono molto be-
ne nelle varie piazze dell'Iso-
la, che sto tenendo in sostitu-
zione delle sagre saltate».

Mercato estero
A Belvi, piccolo ma tenace,

la castagna non si lascia inti-
morire dal virus: «Le tempe-
rature più fredde hanno sfa-
vorito per quest'annata il for-
marsi di muffe. Presto per
dirlo ma la produzione casta-
nicola sembra buona. Ades-
so va trattata, curata, conser-
vata e si venderà almeno fino
a dicembre - chiarisce Gian

IL
RACCOLTO

G‘
Castagne,
marroni, eu-

rogiappone-
si: è un fiori-

re stupendo
di ogni pian-
ta. Rispetto
agli anni

scorsi, abbia-
mo notato

più quantità

e qualità
Paola
Pintore

Pietro Vacca, 55 anni, azien-
da Mandaritzo, fiore all'oc-
chiello dell'agricoltura di
montagna Siamo cresciuti
grazie alle castagne, per le
quali esiste un ottimo merca-
to, a patto che si garantisca
un prodotto di qualità co-
stante, scelto, ben conserva-
to. Quelle grosse in partico-
lare stanno vivendo un buon
momento. I marroni prodot-
ti a Belvi partono anche al-
l'estero. Bisogna però investi-
re nella filiera, starci dietro
tutto l'anno e per anni. Non
ci si può affidare solo alle sa-
gre». Tante quindi le sfide,
accentuate dal virus, che i
prodotti montani dovranno
fronteggiare.

Daniela Mells
RIPRODUZIONE RISERVATA

Orosei

Premiato
il Comune
riciclone

Anche quest'anno Orosei
conferma le sue virtù in am-
bito di raccolta differenzia-
ta ed economia circolare: per
il quarto anno consecutivo è
stato infatti annoverato tra i
598 comuni ricicloni della
nota classifica nazionale di
Legambiente.
Al quarto posto in Sarde-

gna e al terzo nella Provincia
di Nuoro dopo !!bono e Osi-
ni, Orosei è stato premiato
come Miglior Comune Rifiu-
ti Free fra quelli con popola-
zione tra 5.000 e 15.000 abi-
tanti.
Il premio è stato conferito
nel corso dell'EcoForum sul-
l'Economia circolare dei ri-
fiuti quest'anno in diretta
streaming da Roma giovedì
SCONO.

I risultati sono stati miglio-
ri rispetto agli anni prece-
denti: nel 2020 ad Orosei si
registra infatti un valore di
rifiuto secco residuo proca-
pite pari a 54,7 kg/anno/abi-
tante (contro i 64.4 dello
2019) e un RD pari al 90%,
ovvero la percentuale di ri-
fiuti che viene introdotto nel
circuito della raccolta diffe-
renziata. «Un grande grazie ai
cittadini che si impegnano
da anni e senza i quail questi
risultati non sarebbero sta-
ti possibili» ha commentato
l'assessore all'ambiente del
Comune Cristiano Loddo «e
grazie anche alla ditta che ha
seguito la gestione dei rifiuti
finora».

Barbara Schintu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Maeomer. Il Comune avvia II piano, si parte dalle scuole

Energia pulita: un milione di euro
Lo studio di una grande ope-
ra è arrivato a conclusione.
Entro quest'anno, infatti, sa-
ri avviato il progetto sull'ef-
ficientamento energetico,
che vale quasi un milione di
euro. Si tratta di un proget-
to di altissima valenza eco-
logica e innovativa, che per-
metterà la promozione del-
l'eco sufficienza e riduzione
dei consumi di energia pri-
maria negli edifici e struttu-
re pubbliche e la realizza-
zione di Smart Grid e inter-
venti per incrementare la
distribuzione di energia
prodotta da fonti rinnovabi-
li. Si procederà con un inter-
vento di efficientemente
energetico sulla scuola ele-
mentare di Sertinu (palestra
compresa), con l'installazio-
ne di una stazione di ricari-
ca per le macchine e i mez-
zi elettrici (tramite il quale
saranno ricaricati i nuovi
mezzi comunali che verran-
no acquistati sempre grazie
al finanziamento).

Impianti sportivi
L'efficientamento energe-

tico interesserà anche i due
campi di calcio di Sertinu e
dei rispettivi spogliatoi e sa-
rà reso efficiente dal punto
di vista energetico, anche il
centro polifunzionale (dove
si sta realizzando l'asilo ni-
do comunale). Sari realizza-
ta una microgrid elettrica
che, alimentata da due im-

SINDACO

Antonio
Succu,

60 anni

pianti a fonte rinnovabile
(minieolico e fotovoltaico) e
tramite un sistema di accu-
mulo, garantirà parte del
fabbisogno energetico oltre
che della scuola, del vicino
centro sportivo e del centro
polifunzionale, della nuova
piazzola di ricarica di veico-
li elettrici ed in futuro an-
che della piscina. Inoltre, so-
stituendo il gruppo termico
della scuola con un heating
district a cippato di legno
proveniente dalla manuten-
zione dei boschi si alimen-
terà una piccola rete di tele-
riscaldamento al servizio
delle vicine strutture pub-
bliche. «Un passo avanti im-

portante per costruire un
futuro migliore - dice il sin-
daco Antonio Succu -. Sono
interventi innovativi che
permetteranno una riduzio-
ne dell'energia utilizzata e
una conseguente minore
spesa per il comune (che
permetterà in pochi anni di
rientrare del cofinanzia-
mento erogato, che è pari a
150 mila euro). Ma soprat-
tutto sarà importantissimo
il risvolto ecologico, con l'in-
dipendenza energetica del-
le strutture in oggetto e la
conseguente riduzione del-
le emissioni di CO2».

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDA

FARMACIE
DI TURNO
Nuoro Canargiu,
v. Sen. Monni 2,
0784/202554;
Cala Gonone
Cala Luna,
v. Colombo 36,
0784/93343;
Fonni Buffoni,
v. Detedda 80,
0784/57202;
Galteln
Matacena,
v. Nazionale,
0784/90184;
Luta Piras,
v. Angioj,
0784/416742;
Macomer Sechi,
v. Sardegna 59,
0785/71429;
Oniferi Cossu,
v. Cava [Lodi 23,
0784/70245;
Ovodda Vacca,
v. Tatoro ,
0784/54039;
Silanus Ca rai,
v. Stazione 13,
0785/84807;
Siniscola
Fadda,
v. De Gasperi 69,
0784/877541.

NUMERI UTILI
C.R.
3248312554
Volontari
Soccorso
0784/230691
Ospedale
S. Francesco
0784/240237
Osp. Sorgono
0784/620200
G. Medica
0784/240848

Siniseola

Lupareddu
avrà la strada

Dopo anni di silenzio, per gli
abitanti di Lupareddu, la
tanto attesa strada di in-
gresso al loro rione sta per
diventare una realtà. Nei
giorni scorsi la Giunta mu-
nicipale di Siniscola, guida-
ta dal sindaco Gianluigi Far-
ris, ha infatti approvato il
progetto esecutivo dell'im-
portante opera viaria che ri-
sponde anche alle esigenze
di accesso al liceo scientifi-
co Michelangelo Pira. Entro
la fine dell'anno in corso, o
al massimo entro i primi
mesi del 2022, quel nastro
di strada polverosa che nei
periodi piovosi si trasforma
in una trincea di buche fan-
gose, verrà finalmente asfal-
tata e resa quindi molto più
sicura.
«È uno degli impegni che

ci eravamo prefissati nel no-
stro programma elettorale -
spiega il vicesindaco Marco
Fadda - e al quale, insieme
ad un'altra serie di provve-
dimenti, abbiamo tenuto fe-
de. Ora si tratta di attendere
i tempi necessari all'affida-
mento dell'appalto per dar
via ai lavori». Un provvedi-
mento analogo era stato av-
viato una decina di anni fa,
con l'iter che però si era are-
nato per questioni tecniche
legate all'esproprio di alcuni
terreni privati.

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

.

Dom 25/10/2020 L'Unione Sarda Pagina 47

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 1 di 217Ecoforum 2020



Orosei 
Premiato il Comune riciclone
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Anche quest' anno Orosei conferma le sue virtù in

ambito di raccolta differenziata ed economia circolare:

per il quarto anno consecutivo è stato infatti

annoverato tra i 598 comuni ricicloni della nota

classifica nazionale di Legambiente. Al quarto posto

in Sardegna e al terzo nella Provincia di Nuoro dopo

Ilbono e Osini, Orosei è stato premiato come Miglior

Comune Rifiuti Free fra quelli con popolazione tra

5.000 e 15.000 abitanti. Il premio è stato conferito nel

corso dell' EcoForum sull' Economia circolare dei

rifiuti quest' anno in diretta streaming da Roma

giovedì scorso. I risultati sono stati migliori rispetto

agli anni precedenti: nel 2020 ad Orosei si registra

infatti un valore di rifiuto secco residuo procapite pari

a 54,7 kg/anno/abitante (contro i 64.4 dello 2019) e

un RD pari al 90%, ovvero la percentuale di rifiuti che

viene in t rodot to nel  c i rcu i to del la  raccol ta

differenziata. «Un grande grazie ai cittadini che si

impegnano da anni e senza i quali questi risultati non

sarebbero stati possibili» ha commentato l' assessore

all' ambiente del Comune Cristiano Loddo «e grazie

anche alla ditta che ha seguito la gestione dei rifiuti

finora». Barbara Schintu.
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Riciclo del legno, c' è Pineto tra i Comuni italiani
virtuosi
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PINETO. Con una raccolta complessiva di 310

tonnellate (20,8 kg per abitante) Pineto è tra i Comuni

più virtuosi nella raccolta e riciclo del legno in Italia.

Nei giorni scorsi ha ricevuto il Premio "Rilegno" nell'

ambito di "Comuni Ricicloni", l' iniziativa promossa da

Legambiente che riconosce l' eccellenza di comunità

locali, amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno

ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei

rifiuti. Pineto è stata premiata, insieme a Bomporto

(Modena) e Genzano di Roma, durante l' EcoForum,

la conferenza nazionale sull' economia circolare. ll

consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli

imballaggi di legno denominato "Rilegno" ha voluto

premiare gli enti locali che meglio hanno organizzato

la raccolta differenziata del materiale legnoso

permettendo così a questa materia prima naturale e

sostenibile per eccellenza di continuare a vivere

attraverso i processi di riciclo. Il Consorzio, con quasi

due milioni di tonnellate recuperate e riciclate nel

2019, gestisce una filiera riconosciuta in tutta Europa.

Il 95% del materiale legnoso riusato viene utilizzato

per la creazione di pannelli truciolari, linfa vitale per l'

industria del mobile, e altri prodotti come blocchi di

legno cemento per l' edilizia e pasta di legno destinata

alle cartiere e compost. Nicola Semeraro , presidente

del consorzio, ha evidenziato come in Abruzzo lo

scorso anno sono state raccolte e riciclate circa

49mila tonnellate di legno di cui circa 6mila

provenienti dalla raccolta differenziata urbana, grazie

alle convenzioni attivate con 182 Comuni, pari al

59,67% del totale delle amministrazioni comunali in

regione. Dieci le piattaforme dislocate sul territorio. (

d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA .
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In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top
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Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni

'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al

massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.

Fonte: News Trend Online © TraderLink News -

D i re t to re  Responsab i le  Marco  Va le r ian i  -

R ip roduz ione  v ie ta ta .
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Rifiuti: in Italia 598 Comuni 'ricicloni', nord-est al
top
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Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni

cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo

all' anno: 51 in più dello scorso anno. [] Sono 598 i

Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce

al massimo 75 kg di secco residuo all' anno: 51 in più

dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente

se si considera che la crescita maggiore è avvenuta

nel Meridione. I comuni rifiuti free del Sud Italia sono

passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il

20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. E' il Nord-

Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla

tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le

regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro

resta immobile. E' quanto emerge da Comuni

Ricicloni 2020, l' indagine presentata oggi durante

EcoForum, organizzato da Legambiente, Editoriale La

Nuova Ecologia e Kyoto Club. Il merito della rimonta

del sud va, soprattutto, all' Abruzzo, che porta i

comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo dal 5 al 12%

sul totale dei comuni della Regione), alla Campania

che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e alla Sicilia

che passa da uno a otto comuni (da 0 a 2%), tra cui

Misilmeri di oltre 30mila abitanti. I comuni del Centro

rappresentano il 6,5% del totale dei Comuni in

classifica e il Nord, nonostante l' incremento in numeri

assoluti, per la prima volta scende dal 77% al 73,1%.

Da segnalare la Lombardia che cresce di 22 comuni

(da 85 a 107). Tra i capoluoghi di provincia sono solo

4 le città che rientrano nei parametri dei Comuni

Rifiuti Free: Pordenone, Trento e Treviso in testa,

seguiti da Belluno. Il Veneto si conferma la regione

con il numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168

comuni per una percentuale sul totale del 30%,

stabile rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-

Alto Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati

Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni

Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non

recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75

chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni: in aumento rispetto allo scorso anno ma

ancora pochi - commenta Giorgio Zampetti, direttore

generale di Legambiente - Proprio per questo è

determinante applicare il sistema di tariffazione

puntuale su tutto il territorio nazionale, in nome del

pr inc ip io chi  inquina paga,  supportando le

amministrazioni che ce l' hanno fatta'. EcoForum ha

ospitato anche la premiazione dei Comuni rifiuti free.

Nell' indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia

Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche

tre regioni che si vedono rappresentate in tutte e

quattro le categorie del concorso: i comuni sotto i

5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e

Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta

differenziata è di qualità indipendentemente dalla

dimensione demografica, grazie a un sistema di

raccolta e gestione efficace basato, nella maggior

parte dei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a

porta e tariffazione puntuale. All' altro capo della

classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la

Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e

la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni

virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno

sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto

Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine

Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i

vincitori 2019 passa invece in seconda linea. Nel

dossier, i dati accorpati per consorzio indicano ai

primi posti quelli al di sotto dei 100mila abitanti. In

testa i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia

(Azienda Speciale per l' Igiene Ambientale), seguiti

dal consorzio veneto Unione Montana Agordina. Per

quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i

100mila abitanti, troviamo al primo posto il Consorzio

di Bacino Priula, al secondo il Consiglio di Bacino

Sinistra Piave e al terzo il consorzio A&T 2000 S.p.A.
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Rescaldina comune riciclone per il terzo anno
consecutivo: «Verso rifiuti zero»
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RESCALDINA - Per il terzo anno consecutivo il

comune di  Rescaldina è stato premiato da

Legambiente per gli ottimi risultati conseguiti nel 2019

nella gestione dei rifiuti . «Prosegue - commenta l'

Amministrazione comunale del sindaco Gilles Ielo - il

percorso di Vivere Rescaldina verso 'rifiuti zero'. Il

grazie più grande va ai cittadini che ogni giorno si

impegnano per differenziare al meglio. Avanti così per

una Rescaldina sempre più attenta all' ambiente ed

eco-sostenibile ». I risultati del concorso presentati a

Roma La presentazione dei risultati del concorso

Comuni Ricicloni 2020 si è svolta come di consueto a

Roma, giovedì 22 ottobre, al Nazionale Spazio Eventi.

Un appuntamento fisso per conoscere lo stato della

raccolta differenziata dei rifiuti nel nostro Paese e un'

opportunità di confronto per i comuni e i consorzi che

quotidianamente operano sui territori per garantire

una buona gestione dei rifiuti urbani. La premiazione

dei Comuni Ricicloni ha concluso la due giorni dell'

EcoForum di Legambiente, che attraverso il concorso

mette in evidenza i migliori sistemi di gestione dei

rifiuti urbani. Ambiente: San Giorgio su Legnano entra

nel l '  Ol impo dei Comuni r icicloni rescaldina

comuniricicloni rifiuti ambiente - MALPENSA24.
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«A Cava de’ Tirreni, nel-
l’ambito del consiglio co-
munale e nella città, non
esiste l’opposizione ma le
Opposizioni.
Per meglio chiarire il con-
cetto, siamo a dirvi che esi-
stono due schieramenti
autonomi, distinti e sepa-
rati
tra loro che fanno Opposi-
zione, ognuna a modo suo,
all’Amministrazione di
Servalli». A sottolinearlo
in una nota è stato il con-
sigliere comunale Luigio

Petrone del gruppo “La
fratellanza”. 
«Ovvero, le due opposi-
zioni, sono distintamente,
il cartello delle liste che
fanno capo a Marcello Mu-
rolo e la lista civica La Fra-
tellanza che fa capo al
sottoscritto Luigi Petrone. 
Fra i due schieramenti po-
litici non esiste alcuna in-
tesa politica o comune
strategia per condurre l’op-
posizione all’Amministra-
zione Servalli.
La Fratellanza, per il bene

della città è sempre pronta
a confrontarsi, normal-
mente, con le organizza-
zioni
sociali e politiche di qual-
siasi colorazione ma non
va, per questo, associata a
proposte e scelte poste in
essere da chi incontra.
Agiamo secondo gli impe-
gni assunti con i nostri
6.215 elettori e le direttive
del nostro movimento.
Pertanto rivendichiamo la
nostra libertà di agire in
piena autonomia.

Con chi si sta giocando il
futuro della città, già di per
sè votata all'immobilismo
negli ultimi anni della sua
gestione, il Servalli? 
Degli strani giochi di po-
tere, che tale non è, ma è
semplicemente una par-
venza di comando, si
stanno alternando a delle
congetture, in merito alle
scelte che ancora latitano
per la definitiva configura-
zione dell'assise comunale,
e per essa, la giunta, che ri-
sulta zoppa per due pedine
ancora non predisposte:
presidenza del consiglio ed
assessorato al bilancio. Sal-
sano si, Salsano no, per la
carica più ambìta, per il Pd,
mentre si fa viva anche
l'opposizione targata Fra-
telli d'Italia, che "suggeri-
sce" De Filippis alla
presidenza, e rinnovo del
mandato assessoriale per
Salsano, che, bisogna rico-
noscerlo, grazie anche alla
trentennale attività presso
gli Uffici di Ragioneria del
Comune di Salerno, ha
sempre ben operato in que-
sta veste, anche all'epoca
della gestione Grava-
gnuolo. 
Molti bisbigliano che il Ser-
valli bis nasce, non più,
sotto dettatura della Re-
gione Campania, alla luce

del siluramento di Mon-
dany, anch'egli, come Sal-
sano, fido scudiero del
Governatore, ragion per cui
la nuova giunta deve na-
scere con il marchio a
fuoco del riconfermato
primo cittadino. 
Intanto lunedì prossimo, si
avrà la proclamazione uffi-
ciale degli eletti del consi-
glio comunale, per cui, in
questo weekend dovranno
essere dipanati gli ultimi

nodi, ed attendere la con-
vocazione del primo consi-
glio, si spera,
immediatamente dopo le
festività dei primi di no-
vembre. Si attendono
anche, questo per trovare
risposte alla questione del
dirigente Sorrentino, la cui
interdizione, per dodici
mesi rende arduo il movi-
mento della macchina co-
munale, le decisioni del
Tribunale del Riesame, che
dovrà esprimersi, in primis,
sulle memorie difensive del
Sindaco di Eboli, Cariello,
difeso dagli avvocati Cac-
ciatore e Cardiello, e tut-
tora, fermo ai domiciliari. 
L'unico passo compiuto dal
Servalli ha riguardato le la-
mentele sollevate per le ca-
renze del personale
dell'Uopc (Unità Operativa
Prevenzione Collettiva) del
Distretto Asl 63 Cava-Vie-
tri-Costa d'Amalfi-Nocera-
Roccapiemonte: sono
emerse criticità nella ge-
stione dell'emergenza
anche nella città metel-
liana, infatti in questi giorni
si segnalano ritardi sulla di-
sposizione dei tamponi
orofaringei con relativa co-
municazione dei risultati.
Poche rassicurazioni, tanti
interrogativi, ed i contagi
tardano a diminuire.

Incognita presidenza del consiglio e bilancio
Cava de’Tirreni - E’ prevista per lunedì prossimo la proclamazione ufficiale degli eletti in consiglio comunale 

Vincenzo Servalli 

«A Cava non esiste l’opposizione ma le opposizioni»

Cava - La precisazione del consigliere comunale de La fratellanza Luigi Petrone. «Rivendichiamo la nostra libertà di agire in piena autonomia»

“Desidero esprimere in
primo luogo il mio più vivo
ringraziamento nei con-
fronti del sindaco Servalli
che in questi giorni mi ha
più volte prospettato la pos-
sibilità di un  mio impegno
diretto quale assessore nel-
l’ambito della nuova ammi-
nistrazione”.“Sarei stato
onorato di rivestire tale
ruolo -precisa l’avvocato de
Filippis- ma impegni di ca-
rattere professionale non mi
consentono, attualmente, di
garantire quella presenza
costante e necessaria per ri-
coprire compiutamente tale
incarico”.
“In ordine alle notizie circo-
late in queste ultime ore ri-
guardo ad una mia
candidatura a presidente del
Consiglio Comunale -conti-
nua de Filippis- ritengo do-
veroso ringraziare tutti
coloro che direttamente ed
indirettamente hanno vo-
luto esprimere un sincero
gradimento su tale ipotesi e
sulla mia persona in partico-
lare”. “In ordine a tale even-

tualità -conclude de Filippis-
è doveroso da parte mia ri-
mettere ogni decisione alla
maggioranza, di cui faccio
parte, che, di intesa con il
sindaco, saprà individuare la
candidatura da proporre al-
l’intero Consiglio Comu-
nale”.

«Presidente del Consiglio? 
La decisione sarà della maggioranza»

Cava de’Tirreni - L’avvocato De Filippis

Baronissi - Primo in Campania e nel sud Italia nella speciale classifica dei comuni “Ricicloni” di Legambiente

Baronissi si conferma Comune “Rifiuti free” e con l’82,60 per cento di raccolta differenziata
Baronissi si conferma Comune “Rifiuti free” e con
l’82,60 per cento di raccolta differenziata è prima
in Campania e nel sud Italia nella speciale classi-
fica dei comuni “Ricicloni” di Legambiente, pre-
sentata nel corso della seconda giornata
dell'EcoForum a Roma.
Sono 598 i Comuni Rifiuti Free in Italia, quasi
tutti nel nord-est del Paese con Veneto e Trentino
Alto Adige tra le regioni più virtuose. Baronissi è
l’unico comune non capoluogo sopra i 15 mila
abitanti, con il palermitano Misilmeri, ad aver
conquistato lo scettro di comune “Rifiuti free”,
vincitore assoluto della regione Campania.
“Con soddisfazione riceviamo anche quest’anno
il premio Riciclone – afferma il sindaco Gian-

franco Valiante - ma questo riconoscimento va a
tutti cittadini di Baronissi, che con impegno
danno sempre un grandissimo segnale di civiltà e
rispetto dell’ambiente. La nostra è la tra le città
più virtuose d’Italia grazie anche alle numerose
iniziative ecosostenibili realizzate in questi anni e
all’attenzione per la manutenzione del territorio e
la cura dell’ambiente”.
Soddisfazione viene espressa dall’assessore all’am-
biente Alfonso Farina: “Siamo assiduamente im-
pegnati in azioni di promozione della differenziata
come pratica quotidiana. La nostra isola ecologica
è modello in Italia, abbiamo potenziato i servizi di
controllo in città per stanare le sacche di inciviltà
che ancora persistono e continueremo per miglio-

rare sempre di più le nostre performance, attra-
verso una campagna di sensibilizzazione che av-
vieremo a breve. Ringrazio i cittadini per la
preziosa collaborazione dimostrata su un tema
che richiede un grande sforzo culturale e perso-
nale”.
I Comuni Rifiuti Free sono quelli dove ogni citta-
dino produce al massimo 75 chili di secco residuo
all’anno. Secondo i dati ISPRA, nel complesso in
Italia la produzione dei rifiuti rimane ancora alta,
con 499,7 kg/ab/anno, e se la raccolta differen-
ziata intercetta, mediamente a livello nazionale,
oltre la metà dei rifiuti prodotti con il 58,1%, si re-
gistra ancora un forte divario tra Nord (67,7%),
Sud (46,1%) e Centro Italia (54,1%).

CAVA DE’ TIRRENI 13
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Baronissi - Primo in Campania e nel sud Italia nella speciale classifica dei comuni "Ricicloni"

di Legambiente 
Baronissi si conferma Comune "Rifiuti free" e con
l' 82,60 per cento di raccolta differenziata
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Baronissi si conferma Comune "Rifiuti free" e con l'

82,60 per cento di raccolta differenziata è prima in

Campania e nel sud Italia nella speciale classifica dei

comuni "Ricicloni" di Legambiente, presentata nel

corso della seconda giornata dell' EcoForum a Roma.

Sono 598 i Comuni Rifiuti Free in Italia, quasi tutti nel

nord-est del Paese con Veneto e Trentino Alto Adige

tra le regioni più virtuose. Baronissi è l' unico comune

non capoluogo sopra i 15 mila abitanti, con il

palermitano Misilmeri, ad aver conquistato lo scettro

di comune "Rifiuti free", vincitore assoluto della

regione Campania. "Con soddisfazione riceviamo

anche quest' anno il premio Riciclone - afferma il

s indaco Gian f ranco Val iante -  ma questo

riconoscimento va a tutti cittadini di Baronissi, che con

impegno danno sempre un grandissimo segnale di

civiltà e rispetto dell' ambiente. La nostra è la tra le

città più virtuose d' Italia grazie anche alle numerose

iniziative ecosostenibili realizzate in questi anni e all'

attenzione per la manutenzione del territorio e la cura

dell' ambiente". Soddisfazione viene espressa dall'

assessore all' ambiente Alfonso Farina: "Siamo

assiduamente impegnati in azioni di promozione della

differenziata come pratica quotidiana. La nostra isola

ecologica è modello in Italia, abbiamo potenziato i

servizi di controllo in città per stanare le sacche di

inciviltà che ancora persistono e continueremo per

miglio rare sempre di più le nostre performance,

attraverso una campagna di sensibilizzazione che

avvieremo a breve. Ringrazio i cittadini per la

preziosa collaborazione dimostrata su un tema che

richiede un grande sforzo culturale e personale". I

Comuni Rifiuti Free sono quelli dove ogni cittadino

produce al massimo 75 chili di secco residuo all'

anno. Secondo i dati ISPRA, nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%).
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Cava de'Tirreni - E' prevista per lunedì prossimo la proclamazione ufficiale degli eletti in consiglio comunale

Incognita presidenza del consiglio e bilancio
Con chi si sta giocando il
futuro della citta, già di per
sè votata all'immobilismo
negli ultimi anni della sua
gestione, il Servelli?
Degli strani giochi di po-
tere, che tale non è, ma è
semplicemente una par-
venza di comando, si
stanno alternando a delle
congetture, in merito alle
scelte che ancora latitano
per la definitiva configura-
zione dell'assise comunale,
e per essa, la giunta, che ri-
sulta zoppa per due pedine
ancora non predisposte:
presidenza del consiglio ed
assessorato al bilancio. Sal-
sano si, Salsano no, per la
carica più ambita, per il Pd,
mentre si fa viva anche
l'opposizione targata Fra-
telli d'Italia, che "suggeri-
sce" De Filippis alla
presidenza, e rinnovo del
mandato assessoriale per
Salsano, che, bisogna rico-
noscerlo, grazie anche alla
trentennale attività presso
gli Uffici di Ragioneria del
Comune di Salerno, ha
sempre ben operato in que-
sta veste, anche all'epoca
della gestione Grave-
gnuolo.
Molti bisbigliano che il Ser-
valli bis nasce, non più,
sotto dettatura della Re-
gione Campania, alla luce

Vincenzo Servaffi

del siluramento di Mon-
deny, anch'egli, come Sal-
sano, fido scudiero del
Governatore, ragion per cui
la nuova giunta deve na-
scere con il marchio a
fuoco del riconfermato
primo cittadino.
Intanto lunedì prossimo, si
avrà la proclamazione uffi-
ciale degli eletti del consi-
glio comunale, per cui, in
questo weekend dovranno
essere dipanati gli ultimi

nodi, ed attendere la con-
vocazione del primo consi-
gn°, si spera,
immediatamente dopo le
festività dei primi di no-
vembre. Si attendono
anche, questo per trovare
risposte alla questione del
dirigente Sorrentino, la cui
interdizione, per dodici
mesi rende arduo il movi-
mento della macchina co-
munale, le decisioni del
Tribunale del Riesame, che
dovrà esprimersi, in primis,
sulle memorie difensive del
Sindaco di Eboli, Cariello,
difeso dagli avvocati Cac-
ciatore e Cardiello, e tut-
tora, fermo ai domiciliari.
L'unico passo compiuto dal
Servelli ha riguardato le la-
mentele sollevate per le ca-
renze del personale
dell'Uopc (Unità Operativa
Prevenzione Collettiva) del
Distretto Asl 63 Cava-Vie-
tri-Costa d'Amalfi-Nocera-
Roccapiemonte: sono
emerse criticità nella ge-
stione dell'emergenza
anche nella città metel-
liana, infatti in questi giorni
si segnalano ritardi sulla di-
sposizione dei tamponi
orofaringei con relativa co-
municazione dei risultati.
Poche rassicurazioni, tanti
interrogativi, ed i contagi
tardano a diminuire.

Cava de'Tirreni - L'avvocato De Filippis

«Presidente del Consiglio?
La decisione sarà della maggioranza»

"Desidero esprimere in
primo luogo il mio più vivo
ringraziamento nei con-
fronti del sindaco Servelli
che in questi giorni mi ha
più volte prospettato la pos-
sibilità di un mio impegno
diretto quale assessore nel-
l'ambito della nuova ammi-
nistrazione"."Sarei stato
onorato di rivestire tale
ruolo -precisa l'avvocato de
Filippis- ma impegni di ca-
rattere professionale non mi
consentono, attualmente, di
garantire quella presenza
costante e necessaria per ri-
coprire compiutamente tale
incarico".
"In ordine alle notizie circo-
late in queste ultime ore ri-
guardo ad una mia
candidatura a presidente del
Consiglio Comunale -conti-
nua de Filippis- ritengo do-
veroso nngraziare tutti
coloro che direttamente ed
indirettamente hanno vo-
luto esprimere un sincero
gradimento su tale ipotesi e
sulla mia persona in partico-
lare". "In ordine a tale even-

tualità -conclude de Filippis-
doveroso da parte mia ri-

mettere ogni decisione alla
maggioranza, di cui faccio
parte, che, di intesa con il
sindaco, saprà individuare la
candidatura da proporre al-
l'intero Consiglio Comu-
nale".

Cava La precisazione del consigliere comunale de La fratellanza Luigi Petrone. «Rivendichiamo la nostra libertà di agire in piena autonomia»

«A Cava non esiste l'opposizione ma le opposizioni»
«A Cava de' Tirreni, nel-
l'ambito del consiglio co-
munale e nella città, non
esiste l'opposizione ma le
Opposizioni.
Per meglio chiarire il con-
cetto, memo a dirvi che esi-
stono due schieramenti
autonomi, distinti e sepa-
rati
tra loro che fanno Opposi-
zione, ognuna a modo suo,
all'Amministrazione di
Servelli». A sottolinearlo
in una nota è stato il con-
sigliere comunale Luigio

Petrone del gruppo "La
fratellanza".
«Ovvero, le due opposi-
zioni, sono distintamente,
il cartello delle liste che
fanno capo a Marcello Mu-
rolo e la lista civica La Fra-
tellanza che fa capo al
sottoscritto Luigi Petrone.
Fra i due schieramenti po-
litici non esiste alcuna in-
tesa politica o comune
strategia per condurre Pop-
p o sizione all'Amministra-
zione Servelli.
La Fratellanza, per il bene

della città è sempre pronta
a confrontarsi, normal-
mente, con le organizza-
zioni
sociali e politiche di qual-
siasi colorazione ma non
va, per questo, associata a
proposte e scelte poste in
essere da chi incontra.
Agiamo secondo gli impe-
gni assunti con i nostri
6.215 elettori e le direttive
del nostro movimento.
Pertanto rivendichiamo la
nostra libertà di agire in
piena autonomia.

Baronissi - Primo in Campania e nel sud Italia nella speciale classifica dei comuni "Ricicloni" di Legambiente

Baronissi si conferma Comune "Rifiuti free" e con 1'82,60 per cento di raccolta differenziata
Baronissi si conferma Comune "Rifiuti free" e con
l'82,60 per cento di raccolta differenziata è prima
in Campania e nel sud Italia nella speciale classi-
fica dei comuni "Ricicloni" di Legambiente, pre-
sentata nel corso della seconda giornata
dell'EcoForum a Roma.
Sono 598 i Comuni Rifiuti Free in Italia, quasi
tutti nel nord-est del Paese con Veneto e Trentino
Alto Adige tra le regioni più virtuose. Baronissi
l'unico comune non capoluogo sopra i 15 mile
abitanti, con il palermitano Misilmeri, ad aver
conquistato lo scettro di comune "Rifiuti free",
vincitore assoluto della regione Campania.
"Con soddisfazione riceviamo anche quest'anno
il premio Riciclone — afferma il sindaco Gian-

franco Valiante - ma questo riconoscimento va a
tutti cittadini di Baronissi, che con impegno
danno sempre un grandissimo segnale di civiltà e
rispetto dell'ambiente. La nostra è la tra le città
più virtuose d'Italia grazie anche alle numerose
iniziative ecosostenibili realizzate in questi anni e
all'attenzione per la manutenzione del territorio e
la cura dell'ambiente".
Soddisfazione viene espressa dall'assessore all'am-
biente Alfonso Farina: "Siamo assiduamente im-
pegnati in azioni di promozione della differenziata
come pratica quotidiana. La nostra isola ecologica
modello in Italia, abbiamo potenziato i servizi di

controllo in città per stanare le sacche di inciviltà
che ancora persistono e continueremo per miglio-

rare sempre di più le nostre performance, attra-
verso una campagna di sensibilizzazione che av-
vieremo a breve. Ringrazio i cittadini per la
preziosa collaborazione dimostrata su un tema
che richiede un grande sforzo culturale e perso-
nale".
I Comuni Rifiuti Free sono quelli dove ogni citta-
dino produce al massimo 75 chili di secco residuo
all'anno. Secondo i dati ISPRA, nel complesso in
Italia la produzione dei rifiuti rimane ancora alta,
con 499,7 kg/ab/anno, e se la raccolta differen-
ziata intercetta, mediamente a livello nazionale,
oltre la metà dei rifiuti prodotti con il 58,1%, si re-
gistra ancora un forte divario tra Nord (67,7%),
Sud (46,1%) e Centro Italia (54,1%).

.
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Baronissi si conferma Comune "Rifiuti free" e con l'

82,60 per cento di raccolta differenziata è prima in

Campania e nel sud Italia nella speciale classifica dei

comuni "Ricicloni" di Legambiente, presentata nel

corso della seconda giornata dell' EcoForum a Roma.

Sono 598 i Comuni Rifiuti Free in Italia, quasi tutti nel

nord-est del Paese con Veneto e Trentino Alto Adige

tra le regioni più virtuose. Baronissi l' unico comune

non capoluogo sopra i 15 mile abitanti, con il

palermitano Misilmeri, ad aver conquistato lo scettro

di comune "Rifiuti free", vincitore assoluto della

regione Campania. "Con soddisfazione riceviamo

anche quest' anno il premio Riciclone - afferma il

s indaco Gian f ranco Val iante -  ma questo

riconoscimento va a tutti cittadini di Baronissi, che con

impegno danno sempre un grandissimo segnale di

civiltà e rispetto dell' ambiente. La nostra è la tra le

città più virtuose d' Italia grazie anche alle numerose

iniziative ecosostenibili realizzate in questi anni e all'

attenzione per la manutenzione del territorio e la cura

dell' ambiente". Soddisfazione viene espressa dall'

assessore all' ambiente Alfonso Farina: "Siamo

assiduamente impegnati in azioni di promozione della

differenziata come pratica quotidiana. La nostra isola

ecologica modello in Italia, abbiamo potenziato i

servizi di controllo in città per stanare le sacche di

inciviltà che ancora persistono e continueremo per

miglio rare sempre di più le nostre performance,

attraverso una campagna di sensibilizzazione che

avvieremo a breve. Ringrazio i cittadini per la

preziosa collaborazione dimostrata su un tema che

richiede un grande sforzo culturale e personale". I

Comuni Rifiuti Free sono quelli dove ogni cittadino

produce al massimo 75 chili di secco residuo all'

anno. Secondo i dati ISPRA, nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%).

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 10 di 217Ecoforum 2020



 Time: 23/10/20    23:48
 IL_MATTINO - SALERNO - 24 - 24/10/20 ---- 

24

Sabato 24 Ottobre 2020

ilmattino.itM

SANT�EGIDIO MONTE ALBINO

NicolaSorrentino

L�intercettazioneè «incomprensi-
bile», poco chiara anzi, al punto
da far sorgere qualche dubbio di
interpretazione. È questa la nuo-
va circostanza registrata nel pro-
cesso a carico di Immacolata
Monti eGiuseppePassariello,mo-
glie e marito, imputati per omici-
dio volontario e maltrattamenti
nei riguardi della figliapiccola Jo-
landa, di appena otto mesi, dece-
duta nella notte tra il 21 e il 22 giu-
gno del 2019 a Sant�Egidio del
Monte Albino. Dinanzi ai giudici
della Corte d�Assise di Salerno, il
perito nominato dal tribunale ha
sollevato questo aspetto, al punto
che il prossimo 12novembre, il tri-
bunale deciderà se nominare o
menounnuovoconsulenteper fu-
gare ogni dubbio. L�intercettazio-
ne ambientale fu registrata dalla
polizia di Nocera Inferiore, in
commissariato, il giorno dopo la
scoperta dellamorte della piccola
Jolanda.

IL DIALOGO
I due genitori, convocati e fatti at-
tendere in una stanza, comincia-
ronoaparlare tra loro. «Il cuscino
lo dovevo buttare?» fu la prima
frase captata, pronunciata da Im-
macolata Monti, che si rivolse al
marito. E ancora: «Tutto in fac-
cia». «L�omicidio lo abbiamo fat-
to». Questo il contenuto scritto e
riportato negli atti della Procura.
L�ascoltodiquella intercettazione
fatta dal perito, tuttavia, risulte-
rebbe incomprensibile. Quel dia-
logo è uno degli elementi di forza
dell�accusa - l�inchiesta fu condot-

ta dal sostituto Roberto Lenza -
nei riguardi dei due genitori, ver-
so i quali si ipotizza un soffoca-
mentodicuisarebbestatavittima
la bimba. Proprio attraverso l�uso
di un cuscino. Quella sera, fu
un�amica della madre, dietro sol-
lecito di quest�ultima, ad allertare
il 118 e a riferire che la piccolanon
stesse più respirando. Il medico
giunto in casa riscontrò sul suo
corpo edemi, segni di bruciature,
escoriazionie lesionidivariotipo.
Oltre aduna lesioneaftosaulcera-
tiva inbocca, che le avrebbe impe-
dito di deglutire. Una circostanza
che per l�accusa era il risultato di
almenoquindici giornidimaltrat-
tamenti verso la piccola. Per Im-
ma Monti fu suo marito, Giusep-
pePassariello,aridurre la figlia in
quelmodo, che non fumai curata
adeguatamente, se nonconmeto-
di rudimentali. La donna non
avrebbe avuto la forza di ribellar-
si almarito, che le avrebbe ingiun-
to dietro minaccia di non portare
mai la figlia daunmedico, per cu-
readeguate. Il tribunaledelRiesa-
menonritennecredibile laversio-
nedinessunodei duegenitori, ad-
debitando la colpa della morte di
Jolandaadentrambi.Apesare fu-
rono proprio le intercettazioni
ambientali, registrate quando i
dueerano incommissariato. L�uo-
mo si trova ancora in carcere,
mentre alladonna furonoconces-
si dopo ottomesi gli arresti domi-
ciliari. La coppia è difesa dagli av-
vocati Vincenzo e Silvio Calabre-
se. L�udienza si è aggiornata a no-
vembre, con l�obiettivodi scioglie-
re il nodo suunaspetto importan-
te, parte integrante dell�impianto
accusatoriodellaProcuradiNoce-
raInferiore.
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`Scontro al processo, si valuta la nomina di un altro esperto
La bimba di otto mesi morta aveva molteplici segni di sevizie

PAGANI

DanielaFaiella

Esplosione in via Taurano, nella
zona periferica del territorio, l�al-
tro ieri notte. Una bomba carta è
stata fatta esplodere davanti
all�ingresso di una villetta della
zona. Contenuto il bilancio dei
danni chehanno interessato solo
una parte del cancello esterno
dell�abitazione, di proprietà di un
commerciante paganese, titolare
di un�attività all�ingrosso con se-
de a Nola. Indagini in corso. Nes-
suna pista è esclusa almomento.
I carabinieridel tenenzadi viaAl-
cideDeGasperi, coordinatidal te-
nente Simone Cannatelli, e quelli
del reparto territoriale di Nocera
Inferiore, agli ordini del tenente
colonnelloRosarioDiGangi,han-
noacquisitounaseriedielementi
per cercare di capire il perché di
quellaesplosionechesembraave-
re tutte le caratteristichediunav-
vertimento indirizzatoalproprie-
tario della villa. Il commerciante,
chegestisceunnegoziodiprodot-
ti dimerceria all�ingrosso a Nola,
è stato sentito a lungo dagli inve-
stigatori aiqualihariferitodinon
avere sospetti e soprattuttomoti-
vi per ritenere che qualcuno po-
tesse avercela con lui o con la sua
famiglia. L�esplosione è avvenuta
pocodopomezzanotte, tra giove-
dìe ieri sera.Qualcunohapiazza-

to la bomba carta davanti al can-
cello della villa di via Taurano e
l�ha fatta esplodere pochi minuti
dopo. Il boato è stato avvertito in
tutta la zona. Nessuna traccia dei
responsabili. I militari hanno ac-
quisito le registrazioni del siste-
madi videosorveglianzadella vil-
la e anche i filmati di altre teleca-
mere private della zona, speran-
do che possano fornire qualche
dettaglioutileper l�attività investi-
gativa, coordinata dalla procura
di Nocera Inferiore. In via Taura-
no sono intervenuti anche i cara-
binieri della sezione Scientifica
del reparto territoriale per i rilie-
vi. I residui dell�ordigno esplosi-
vo,unmarchingegnorudimenta-
ledipiccoledimensioni, sonosta-
ti sequestrati per essere analizza-
ti. Si indaga a tutto campo, senza
tralasciare quelli che potrebbero
essere dettagli ininfluenti. Si sca-
va tra le conoscenzedel commer-
ciante, soprattutto tra i rapporti
in ambito lavorativo. L�attività di
indagine è estesa a tutti i compo-
nenti della famiglia paganese che
aveva, tra l�altro, rilevatoda qual-
chemeseunbar-ristorante in cit-
tà. Non si può sicuramente esclu-
dere, inquestafasedelleindagini,
chequantoèsuccessopossaesse-
re collegato in qualche modo
all�avvio di questa nuova attività.
L�esplosionedell�altra notte è sta-
ta avvertita in tutta la zona di via
Taurano.Pauraperiresidenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jolanda, colpo di scena sul cuscino

Avevanotentatodi ingannarlo,
mettendo inatto la classica
truffadellospecchietto. E
costringendolocon la forzaa
trovare il primobancomat
disponibileperritiraredenaro
contante. Sonostati giudicati
colpevoli e condannati
entrambi, con l�accusadi tentata
estorsione,AntonioNigroe
VincenzoAbbruzzese, imputati
diPagani. Il primo,a2annie2
mesidi reclusionementre il
secondoa3annie4mesi. Erano
difesidagli avvocatiNicola
CicchinieGiuseppeMancuso.La
sentenzagiunta inabbreviato
ripercorrequantoaccaddea
Salerno, il 7 gennaioscorso,
quando iduesi fecerosuperare

daun�auto, volontariamente,
perpoi tamponarla.Unodeidue
intimòpoial guidatoredell�altro
veicolodipagaresubito il danno:
«Vedichequamihai fattoun
dannodi200euro.Me lidevi
daresubito».Lavittima,un
27enne, fu �scortata�aduno
sportelloautomaticoper
prelevare ildenaro. Il ragazzo
riuscì achiamare lamadre in
auto, riferendoledi chiamare le
forzedell�ordineedenunciare
quantogli stavaaccadendo.La
poliziagiunse sulposto inpochi
minuti, riuscendoabloccare i
due, chepureavevano tentatodi
fuggire.

ni.so.
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Truffa dello specchietto, due condanne

Pagani, la sentenza

CAVA DE� TIRRENI

SimonaChiariello

Una manifestazione di piazza
per salvare l�ospedale dal rischio
di smantellamento. Si ritroveran-
no oggi in piazza Duomo dalle 18
alle 20 per gridare no alle conti-
nue voci di ridimensionamento
del SantaMaria dell�Olmo, scate-
natesi dopo lo stopagli interventi
di elezione, complice il trasferi-
mento degli anestesisti cavesi
all�ospedaleCovidDaProcida. La
protesta è stata organizzata dalla

sezione cavese del Partito comu-
nista italiano, ma il fronte a dife-
sa del presidio cavese è ben più
ampio. In tanti da operatori sani-
tari, amministratori comunali e
politici sono preoccupati per le
sorti dell�ospedale. L�emergenza
Covid ha reso necessario il trasfe-
rimento dei rianimatori dalla di-
visione del Santa Maria dell�Ol-
mo al Da Procida. La carenza di
anestesisti ha portato alla ridu-
zione dell�attività chirurgica, li-
mitata alla sola emergenza, bloc-
cando interventi e ricoveri. Ma
non basta perché i disagi riguar-
dano i pazienti no covid. I posti

letto sono ridotti al lumicino,
mentre l�attività ambulatoriale è
statabloccata.

LA DENUNCIA
«La situazione è al collasso - spie-
ga un operatore del 118 - I posti
lettonon ci sono. Ieri una signora
anziana è rimasta per ore su una
barella in ambulanzaperchénon
c�era un posto letto, uscito poi a
Sapri. Spesso siamo costretti a te-
nere i pazienti in ambulanza per-
chè il pronto soccorso di Cava,
come quelli di Nocera e Salerno,
sono chiusi per sanificazione».
Nella giornata di ieri una nuova

tegolaper il presidio cavesedopo
che sono risultati positivi due in-
fermieri, un operatore socio sani-
tario e tre pazienti nel reparto di
chirurgia generale. Nella stessa
giornata di ieri si sarebbe proce-
duto ad eseguire tamponi su tut-
to il personale in servizio nella di-
visioneper evitarenuovi contagi.
Intanto nei giorni scorsi il sinda-
co Vincenzo Servalli ha fatto sa-
pere che insieme al primo cittadi-
no di Vietri sul Mare, Giovanni
De Simone, hanno fatto visita
all�Ufficio di Prevenzione colletti-
va del Distretto sanitario di Ca-
va-Vietri, per le gravi carenze di

personale che hanno determina-
to ritardi delle attività perquanto
riguarda le indagini epidemiolo-
giche e delle risposte sugli esiti
dei tamponi. I sindaci Servalli e
De Simone, constatata la grave si-
tuazione, hanno chiesto imme-
diati provvedimenti al direttore
generale dell�Asl Salerno, Mario
Iervolino ed al responsabile del
Dipartimento, Arcangelo Sagge-
se. «Sono tante famiglie che at-
tendono di essere sottoposte a
tampone o solo il risultato. I tem-
pi sono molto lunghi e molti in-
frangono laquarantena».
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`Incomprensibili per il perito le frasi intercettate dei genitori:
sono il cuore dell�accusa di infanticidio a carico dei Passariello

NOCERA INFERIORE

NelloFerrigno

IldottoreAntonioD�Agosto,nono-
stante la sua età, tutte le mattine
chiedeva ai suoi tre figli, Amelia,
Costabile e Gianfranco, anche lo-
ro medici, come andava l�azienda
cheavevapraticamentecreatodal
nulla. Enonevitava di dare sugge-
rimenti e consigli. In primo piano
metteva sempre la qualità delle
prestazionidaoffrireagliammala-
ti, la disponibilità, la bontà. Nella
notte tra giovedì e venerdì, nella
sua casa di Nocera Inferiore, è ve-
nuto a mancare. Aveva 96 anni.
Più di venti anni fa aveva immagi-
nato, progettato e realizzato l�Isti-
tuto polidiagnostico D�Agosto, un
puntodi riferimentodella diagno-
stica e della cura, non solo della
Campania, ma dell�intero Mezzo-
giorno,un�eccellenzadellamedici-

na.Nel 2000 l�aperturadella strut-
tura. Si passava dal semplice, ma
già attrezzatissimo laboratorio di
analisidi viaBarbarulo,aduninte-
roedificio inviaAtzori,unpolosa-
nitario dove sono stati allocati la-
boratori e poliambulatori. Con il
passare degli anni il D�Am, così
vienechiamato l�Istituto, si è arric-
chito di specialistiche e ulteriori
professionalità. Sino ad arrivare
alla Radioterapia oncologica con
acceleratore nucleare, intuizione

formidabile in un territorio che
deve fare i conti conunelevatonu-
mero di malattie tumorali. Anco-
ra oggi è l�unico Centro nella zona
norddellaprovinciadotatodique-
sta tecnologia. «È stato un uomo
d�amore - ha detto la figlia Amelia
- lo ha distribuito inmaniera indi-
stinta intorno a sè». Uomo di altri
tempi, ha lottato con determina-
zione per offrire al territorio una
sanità umana e rispettosa dei pa-
zienti. Quando l�azienda di fami-
glia ha compiuto il cinquantena-
riodi attività, è statoconiato loslo-
gan�da50anniciprendiamocura
di te� che raccoglie la filosofia e la
missione della famiglia D�Agosto.
Il figlio Costabile ha rivestito an-
che un ruolo politico come asses-
sore provinciale al Turismo ed è
stato presidente della Nocerina,
passione che condivideva con il
papà. Gianfranco è esponente di
ConfindustriaSalerno.
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Agro Nocerino Sarnese - Cava de� Tirreni - Valle dell�Irno

SCAFATI

NicolaSposato

Nuovosvincolodella stradastata-
le n.268 in via Sant�Antonio Aba-
te, a contrada Cappella: il Comu-
nehaperso, pernonaverpresen-
tato progetti in passato, la possi-
bilità di accedere a 3,8 milioni di
euro di fondi regionali. I soldi so-
no andati ad Angri e Sant�Anto-
nioAbate. Ildatoèemersoduran-
te una riunione tra i rappresen-
tanti dei tre comuni interessanti
e il consigliere regionaleLucaCa-
scone, già presidente della com-
missione Trasporti. Presenti il
sindaco Cristoforo Salvati e l�as-
sessore Arcangelo Sicignano. Si
studiaora lapossibilitàdiaccede-
re a nuovi finanziamenti. Due i
progetti in campo per risolvere il
problemasicurezza dello svinco-
lochesi immettedirettamentesu

via Sant�Antonio Abate, in piena
zona del piano di insediamenti
produttivi. Sicignano spiega:
«Stiamolavorandoconil sindaco
e il consigliere comunale Nicola
Cascone. Riteniamo la rotatoria,
soluzione rappresentata da
AgroInvest, non praticabile in
breve tempo inquantoènecessa-
rio espropriare un�area e ci vor-
rebbe almeno un anno. Noi stia-
mo invece valutando o l�installa-
zione di un impianto semaforico
o la creazione di una nuova ro-
tonda in una zona diversa. Per
noilasicurezzaèfondamentale».
Inizialmente la diramazione
s.s.268sull�autostradaA3 in terri-
torio di Angri doveva esser inau-
gurata il 7 ottobre. A bloccare
l�evento il sindaco di Angri Cosi-
mo Ferraioli che ha sottolineato
problemi alla sicurezza. Analo-
ghi problemi sono stati segnalati
anchedaScafati.
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Svincolo, persi i soldi
al vaglio altre soluzioni

Ospedale al collasso, in piazza per difenderlo

BARONISSI

PaolaFlorio

Con l�82,60% di raccolta diffe-
renziata, Baronissi si conferma
Comune �Rifiuti free� ed è pri-
mo inCampania enel sud Italia
nella speciale classifica dei co-
muni �Ricicloni� di Legambien-
te, presentata nel corso della se-
conda giornata dell�EcoForum
a Roma. Sono 598 i comuni Ri-
fiuti Free in Italia, quasi tutti
nel nord-est, conVeneto e Tren-
tino Alto Adige tra le regioni
piùvirtuose. Baronissi è l�unico
comune non capoluogo sopra i
15mila abitanti, con il palermi-
tanoMisilmeri, ad aver conqui-
stato lo scettro di comune �Ri-
fiuti free�. Soddisfatto il sinda-
coGianfrancoValiante, il quale
sottolinea ilmerito dei cittadini
«che con impegno - dice - dan-
no sempre un grandissimo se-
gnale di civiltà e rispetto
dell�ambiente. Lanostra è tra le
città più virtuose d�Italia grazie
anche alle numerose iniziative
ecosostenibili realizzate in que-
sti anni». «Siamo assiduamen-
te impegnati in azioni di pro-
mozione della differenziata co-
me pratica quotidiana - ribadi-
sce l�assessore all�ambiente Al-
fonso Farina - Abbiamo poten-
ziato i servizi di controllo in cit-
tà per stanare le sacche di inci-
viltà che ancora persistono e
continueremo per migliorare
sempre di più le nostre perfor-
mance, attraverso una campa-
gna di sensibilizzazione che av-
vieremoabreve».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Differenziata
da record
il comune
è «rifiuti free»

Bomba davanti alla villa
di un commerciante

Addio a D�Agosto, è stato il pioniere
della diagnostica d�eccellenza nell�Agro

.
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BARONISSI Paola Florio Con l' 82,60% di raccolta

differenziata, Baronissi si conferma Comune Rifiuti

free ed è primo in Campania e nel sud Italia nella

specia le c lass i f ica dei  comuni  Ric ic loni  d i

Legambiente, presentata nel corso della seconda

giornata dell' EcoForum a Roma. Sono 598 i comuni

Rifiuti Free in Italia, quasi tutti nel nord-est, con

Veneto e Trentino Alto Adige tra le regioni più

virtuose. Baronissi è l' unico comune non capoluogo

sopra i 15mila abitanti, con il palermitano Misilmeri,

ad aver conquistato lo scettro di comune Rifiuti free.

Soddisfatto il sindaco Gianfranco Valiante, il quale

sottolinea il merito dei cittadini «che con impegno -

dice - danno sempre un grandissimo segnale di civiltà

e rispetto dell' ambiente. La nostra è tra le città più

virtuose d' Italia grazie anche alle numerose iniziative

ecosostenibili realizzate in questi anni». «Siamo

assiduamente impegnati in azioni di promozione della

differenziata come pratica quotidiana - ribadisce l'

assessore all' ambiente Alfonso Farina - Abbiamo

potenziato i servizi di controllo in città per stanare le

sacche di incivi l tà che ancora persistono e

continueremo per migliorare sempre di più le nostre

per formance,  a t t raverso una campagna d i

sensibil izzazione che avvieremo a breve». ©
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Padova - Comunicato stampa: Padova premiata a
Roma come 'Miglior Comune riciclone per la
raccolta di carta e cartone nell' area Nord Italia'
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Il Comune di Padova ha ricevuto a Roma un

importante riconoscimento a livello nazionale in

occasione dell' evento " Comuni ricicloni 2020

realizzato da Legambiente con il patrocinio del

Ministero dell' Ambiente e in collaborazione tra gli altri

con Comieco. Ed è proprio Comieco, il Consorzio

nazionale recupero e riciclo degli imballi a base

cellulosica ,che ha premiato il Comune di Padova

come "Miglior Comune riciclone per la raccolta di

carta e cartone nell' area Nord Italia ". Il premio tiene

conto non solo della quantità di carta e cartone

riciclato ma anche delle modalità di realizzazione e

promozione dell' attività di raccolta e dei suoi sviluppi

futuri. In ogni caso Padova è ampiamente sopra la

media nazionale e del Veneto in fatto di kg di carta e

cartoni raccolti pro capite all' anno con ben 76,59 kg a

testa, contro una media delle città venete che si ferma

a 60,8 kg pro capite e nazionale di 57,5 kg, sempre a

testa l' anno. Giustamente soddisfatta l' assessora all'

ambiente Chiara Gallani che sottolinea: " Una grande

soddisfazione per Padova, per la prima volta premiata

a livello nazionale. Siamo il primo comune del Nord

Italia per qualità e quantità di riciclo della carta e del

cartone: un risultato che da conto del lavoro di questi

anni - dall' aumento del porta a porta all' attenzione ai

servizi per avere dei rifiuti sempre più "puliti" - e dell'

impegno quotidiano della città e di chi la vive. Solo

una grande s inerg ia t ra c i t tad in i ,  az iende,

AcegasApsAmga e Comune permette di raggiungere

tali obiettivi ". Comieco nella motivazione del premio

sottolinea che il Comune di Padova " è passato al

porta a porta famiglie, un processo che continuerà nel

2020 fino a coprire (in futuro ndr) i 211.000 abitanti

d e l  C o m u n e .  Q u e s t o  p a s s a g g i o  è  s t a t o

accompagnato da un u l ter iore progress ivo

miglioramento degli standard qualitativi di raccolta

fino ad oltre 16.000 tonnellate raccolte in un anno. La

raccolta pro-capite pari a 76,59 kg/ab ha raggiunto un

livello di intercettazione superiore al dato nazionale e

regionale. Per ottenere tali risultati è stata coinvolta

direttamente la popolazione con diverse iniziative che

hanno interessato i mercati rionali, gli esercizi

commerciali del centro storico, gli studenti e la

cittadinanza. Tra i numerosi strumenti utilizzati

spiccano l' iniziativa dell' infobike (mezzo mobile su

bici che ha raggiunto le utenze domestiche) e i

controlli ecologici che hanno interessato 1.800

condomini per un totale di 22.000 utenze ". La

cerimonia di premiazione è avvenuta oggi a Roma e

trasmessa in diretta streaming sul sito ecoforum.it, e

sulle pagine Tacebook di Legambiente e La Nuova

Ecologia. Il premio, una apposita coppa, realizzata

naturalmente in cartone riciclato, sarà inviato nei

prossimi giorni a Padova, dall' organizzazione del

premio. (Padovanet - rete civica del Comune di

Padova) Please follow and like us:
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Comunicato stampa: Padova premiata a Roma
come "Miglior Comune riciclone per la raccolta di
carta e cartone nell' area Nord Italia"
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Il Comune di Padova ha ricevuto a Roma un

importante riconoscimento a livello nazionale in

occasione dell' evento " Comuni ricicloni 2020

realizzato da Legambiente con il patrocinio del

Ministero dell' Ambiente e in collaborazione tra gli altri

con Comieco. Ed è proprio Comieco, il Consorzio

nazionale recupero e riciclo degli imballi a base

cellulosica ,che ha premiato il Comune di Padova

come "Miglior Comune riciclone per la raccolta di

carta e cartone nell' area Nord Italia ". Il premio tiene

conto non solo della quantità di carta e cartone

riciclato ma anche delle modalità di realizzazione e

promozione dell' attività di raccolta e dei suoi sviluppi

futuri. In ogni caso Padova è ampiamente sopra la

media nazionale e del Veneto in fatto di kg di carta e

cartoni raccolti pro capite all' anno con ben 76,59 kg a

testa, contro una media delle città venete che si ferma

a 60,8 kg pro capite e nazionale di 57,5 kg, sempre a

testa l' anno. Giustamente soddisfatta l' assessora all'

ambiente Chiara Gallani che sottolinea: " Una grande

soddisfazione per Padova, per la prima volta premiata

a livello nazionale. Siamo il primo comune del Nord

Italia per qualità e quantità di riciclo della carta e del

cartone: un risultato che da conto del lavoro di questi

anni - dall' aumento del porta a porta all' attenzione ai

servizi per avere dei rifiuti sempre più "puliti" - e dell'

impegno quotidiano della città e di chi la vive. Solo

una grande s inerg ia t ra c i t tad in i ,  az iende,

AcegasApsAmga e Comune permette di raggiungere

tali obiettivi ". Comieco nella motivazione del premio

sottolinea che il Comune di Padova " è passato al

porta a porta famiglie, un processo che continuerà nel

2020 fino a coprire (in futuro ndr) i 211.000 abitanti

d e l  C o m u n e .  Q u e s t o  p a s s a g g i o  è  s t a t o

accompagnato da un u l ter iore progress ivo

miglioramento degli standard qualitativi di raccolta

fino ad oltre 16.000 tonnellate raccolte in un anno. La

raccolta pro-capite pari a 76,59 kg/ab ha raggiunto un

livello di intercettazione superiore al dato nazionale e

regionale. Per ottenere tali risultati è stata coinvolta

direttamente la popolazione con diverse iniziative che

hanno interessato i mercati rionali, gli esercizi

commerciali del centro storico, gli studenti e la

cittadinanza. Tra i numerosi strumenti utilizzati

spiccano l' iniziativa dell' infobike (mezzo mobile su

bici che ha raggiunto le utenze domestiche) e i

controlli ecologici che hanno interessato 1.800

condomini per un totale di 22.000 utenze ". La

cerimonia di premiazione è avvenuta oggi a Roma e

trasmessa in diretta streaming sul sito ecoforum.it, e

sulle pagine Tacebook di Legambiente e La Nuova

Ecologia. Il premio, una apposita coppa, realizzata

naturalmente in cartone riciclato, sarà inviato nei

prossimi giorni a Padova, dall' organizzazione del

premio. (Padovanet - rete civica del Comune di

Padova) Please follow and like us:
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Legambiente: Baronissi si conferma comune
"Rifiuti Free"
 
Leader nel Sud Italia per la raccolta differenziata con l' 82,60%

 

Ven 23/10/2020 Otto Pagine Pagina 24

Baronissi si conferma Comune "Rifiuti free" e con l'

82,60 per cento di raccolta differenziata è prima in

Campania e nel sud Italia nella speciale classifica dei

comuni "Ricicloni" di Legambiente, presentata nel

corso della seconda giornata dell' EcoForum a Roma.

Sono 598 i Comuni Rifiuti Free in Italia, quasi tutti nel

nord-est del Paese con Veneto e Trentino Alto Adige

tra le regioni più virtuose. Baronissi è l' unico comune

non capoluogo sopra i 15 mila abitanti, con il

palermitano Misilmeri, ad aver conquistato lo scettro

di comune "Rifiuti free", vincitore assoluto della

regione Campania. "Con soddisfazione riceviamo

anche quest' anno il premio Riciclone - afferma il

s indaco Gianf ranco Va l ian te  -  ma questo

riconoscimento va a tutti cittadini di Baronissi, che con

impegno danno sempre un grandissimo segnale di

civiltà e rispetto dell' ambiente. La nostra è la tra le

città più virtuose d' Italia grazie anche alle numerose

iniziative ecosostenibili realizzate in questi anni e all'

attenzione per la manutenzione del territorio e la cura

dell' ambiente". Soddisfazione viene espressa dall'

assessore all' ambiente Alfonso Farina: "Siamo

assiduamente impegnati in azioni di promozione della

differenziata come pratica quotidiana. La nostra isola

ecologica è modello in Italia, abbiamo potenziato i

servizi di controllo in città per stanare le sacche di

inciviltà che ancora persistono e continueremo per

migliorare sempre di più le nostre performance,

attraverso una campagna di sensibilizzazione che

avvieremo a breve. Ringrazio i cittadini per la

preziosa collaborazione dimostrata su un tema che

richiede un grande sforzo culturale e personale". I

Comuni Rifiuti Free sono quelli dove ogni cittadino

produce al massimo 75 chili di secco residuo all'

anno. Secondo i dati ISPRA, nel complesso in Italia la

produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7

kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,

mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti

prodotti con il 58,1%, si registra ancora un forte

divario tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia

(54,1%).
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Rifiuti, Trento è tra i capoluoghi più "ricicloni" d'
Italia
 
Sono Pordenone, Trento, Treviso e Belluno i capoluoghi "Rifiuti Free". Oltre a Trento,
tra i comuni sopra ai 15 mila abitanti segnalato anche il comune di Pergine. L'
indagine è stata condotta da Legambiente
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TRENTO . C' è anche Trento tra i quattro capoluoghi

di provincia più 'ricicloni' d' Italia . Assieme infatti a

Pordenone , Treviso e seguiti poi da Belluno , il

capoluogo trentino è stato riconosciuto tra i comuni

definiti "Rifiuti Free" . Il risultato è stato segnalato nel

rapporto 2020 di Legambiente "Comuni ricicloni" (

QUI IL DOSSIER COMPLETO ) dove sono

riconosciuti quei territori dove dove ogni cittadino

produce al massimo 75 chili di secco residuo all' anno

. In tutto sono 598 i comuni "premiati" , 51 in più dello

scorso anno e la maggior parte dell' aumento è

avvenuto nel Meridione.I comuni rifiuti free del Sud

Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora,

per il 20,4% sul totale dei comuni in graduatoria. Il

merito di questa rimonta va, soprattutto, all' Abruzzo ,

che porta i comuni virtuosi da 15 a 38 (con un balzo

dal 5 al 12% sul totale dei comuni della Regione), alla

Campania che sale da 23 a 36 comuni (dal 4 al 7%) e

alla Sicilia che passa da uno a otto comuni (da 0 a

2%), tra cui Misilmeri (PA) di oltre 30mila abitanti.I

comuni del Centro rappresentano il 6,5% del totale

dei Comuni in classifica e il Nord, nonostante l'

incremento in numeri assoluti, per la prima volta

scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare la Lombardia

che cresce di 22 comuni (da 85 a 107). Analizzando

le regioni, il Veneto si conferma il territorio con il

numero più elevato di comuni rifiuti free : 168 comuni

per una percentuale sul totale del 30%, stabile

rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto

Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al

2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-

Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane a quota

22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a

13 comuni (dal 7% al 10%). Il rapporto è stato

presentato durante la seconda giornata del talk show

online EcoForum sull' Economia circolare dei rifiuti,

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club. Nell' indagine Comuni Rifiuti

Free 2020, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

e Veneto sono le uniche tre regioni che si vedono

rappresentate in tutte e quattro le categorie del

concorso: i comuni sotto i 5.000 abitanti, tra i 5.000 e i

15.000, oltre i 15.000 e Capoluoghi . Come a dire che

nel triveneto la raccolta differenziata è di qualità

indipendentemente dalla dimensione demografica,

grazie a un sistema di raccolta e gestione efficace

basato, nella maggior parte dei casi, su sistemi

consortili, raccolta porta a porta e tariffazione

puntuale. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila

abitanti, oltre a Misilmeri (PA), i vincitori di quest' anno

sono Baronissi (SA), Castelfranco Emilia (MO), Porcia

(PN), Porto Mantovano (MN), Castelfidardo (AN),

Certaldo (FI), Pergine Valsugana (TN) e Vedelago

(TV). Per quanto riguarda i territori sotto i 5 mila

abitanti in Trentino ad essere segnalato è Terra d'

Adige mentre tra i 5 e i 15 mila abitanti l' Altopiano

della Vigolana.
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IL PREMIO

TREVISO È andato a Treviso il pre-
mio �Comuni Ricicloni 2020�,
concorso di Legambiente che
evidenzia i migliori sistemi di
gestione dei rifiuti urbani e im-
portante per conoscere lo stato
della raccolta differenziata in
Italia. La cerimonia di premia-
zione dei Comuni �Rifiuti Free�
si è svolta nella giornata conclu-
siva della VII edizione di EcoFo-
rum, conferenza nazionale
sull�economia circolare.

I DATI
Treviso ha registrato una per-

centuale di raccolta differenzia-
ta dell�86,1% - «la migliore a li-
vello nazionale fra le città capo-
luogo», evidenzia Legambiente
- eunaquantitàdi secco residuo
all�anno per abitante di soli 65
kg, migliorando peraltro le per-
formance rispetto al 2019 che se-
gnavano66.9 kg/aper abitante e
l� 85.7% sulla raccolta differen-
ziata. Alla premiazione, avvenu-
ta in streaming in ottemperan-
za allemisure anti Covid, ha par-
tecipato l�assessore all�Ambien-
te Alessandro Manera: «Siamo
felici di essere sul gradino più al-
to del podio e di aver ottenuto
un risultato che premia innanzi-
tutto i trevigiani, sono loro che
fanno lo sforzo maggiore che
poi porta risultati di eccellen-
za», ha sottolineato. «Ringrazio
inoltre il sindaco Mario Conte
che sin dal nostro insediamento
ha voluto mettere le tematiche
ambientali al centro del pro-

gramma non solo con la raccol-
ta differenziata ma anche sul
campo del minor utilizzo della
plastica e sul piano della foresta-
zione urbana. Importantissima
è inoltre la sinergia con il Con-
sorzio Priula e Contarina: in
questomomento storico è dove-
roso ringraziare soprattutto gli
operatori di Contarina che, du-
rante il lockdown, hanno conti-
nuato a svolgere un servizio ec-
cellente, con dedizione e vo-
glia».

LE INNOVAZIONI
L�assessore ha ricordato le

migliorie apportate ai servizi di
raccolta: «Sicuramente l�Eco-
Bus, servizio aggiuntivo a sup-
porto della normale raccolta
porta a porta in vari punti della
Città per garantire un servizio
capillare e ad orari diversi. Inol-
tre, nell�ambito della raccolta
differenziata �spinta�, sono stati
inseriti gli ecoarredi permiglio-
rare l�impatto visivo e garantire
l�igiene pubblica. Penso che, al-
la luce dei risultati raggiunti ne-
gli anni, si possa parlare di un
�Modello Treviso� da studiare e
imitare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�INCONTRO

TREVISO Lo ha ribadito anche da-
vanti ai componenti della com-
missione bilancio e lavori pubbli-
ci eccezionalmente riuniti in una
seduta congiunta: non solo l�aero-
porto Canova è strategico per Sa-
ve, non solo i 54milioni di investi-
menti sono confermati, ma è an-
che partita la trattativa per tra-
sformare lo scalo in una base ope-
rativa di Ryanair, il che vuol dire
aerei sempre presenti ed equipag-
gi che dormono e vivono in città.
Enrico Marchi, presidente di Sa-
ve, è stato il protagonista della se-
duta dedicata al futuro del Cano-
va. A una sola domandanonha ri-
sposto dando orizzonti certi:
quando riaprirà. «Voi - ha dettoai
consiglieri che lo incalzavano -
mi chiedete quando riaprirà l�ae-
roporto. Io posso solo assicurare
che riaprirà non appena si ripren-
derà aviaggiare. PerSaveTreviso
è strategica. E confermiamo i 54
milioni di investimenti previsti
per realizzare tutte quellemitiga-
zioni ambientali necessarie, a co-
minciare dalla passerella sulla
Noalese. Tenere aperto l�aeropor-
to in queste condizioni non avreb-
be solo procurato dei problemi».
Marchi ha fatto un esempio mol-
to crudo: «Tenere aperto avrebbe
potuto portare a delle perdite im-
portanti per Aertre, che poi Save
avrebbe dovuto ripianare con un
aumento di capitale. Treviso, in

quanto socio di Save, si sarebbe
trovato nella condizione di dover
partecipare. E non so se il Comu-
nene avrebbeavuto la forza».

IL NODO
Marchi ha poi ribadito che il

vero scandalo, a suo modo di ve-
dere, sono i tre �no� detti dal mi-
nistro all�Ambiente Costa al via li-
bera per il masterplan che preve-
de gli investimenti su Treviso.
«Una cosa inconcepibile - è sbot-
tato - l�Enac stessa ha chiesto un
accesso atti per capire perché
questa autorizzazione non viene
data. Se il ministro avesse firma-
to, noi avremmo potuto approfit-
taredella chiusuradell�aeroporto
per iniziare i lavori. Appenamet-
terà la firma, lo faremo». Sono
state date anche rassicurazioni
sui lavoratori: il presidente di Sa-
ve, riconfermato al suo posto pro-
prio mercoledì, ha ricordato che
la cassa integrazioni arriva fino a
marzo 2021 e può essere prolun-
gatadi unanno. Il problemaresta
però per l�indotto, per chi lavora
attornoall�aeroporto.

L�APPELLO
Il sindaco Mario Conte ha par-

tecipatoall�incontro eha raccolto
l�appello diMarchi a fare pressio-
ne sul Ministero per sbloccare
l�approvazione del Masterplan:
«Come maggioranza porteremo
in consiglio comunale unamozio-
ne per chiedere al ministro di fir-
mare - annuncia - e contiamo
nell�appoggio dell�opposizione
che, in commissione, ha dimo-
strato di tenere al futuro del Ca-
nova. Poi scriveremo una lettera
al ministro e siamo sicuro di ave-
re il sostegno di tutti i parlamen-
tari veneti di tutti partiti. Il caso
aeroporto deve diventare una
questione di benessere del territo-
rio enonpolitica».

PaoloCalia

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIUNTA RICEVE
DA LEGAMBIENTE
IL PREMIO PER IL 2020
MANERA: «HA PESATO
IL NOSTRO SERVIZIO
PRECISO E CAPILLARE»

CONTE: «CHIEDEREMO
A TUTTI I PARLAMENTARI
VENETI DI FARE PRESSIONE
PERCHÈ IL MINISTERO
AUTORIZZI IL PIANO
DI INVESTIMENTI»

Raccolta differenziata record
Ca� Sugana �Comune riciclone�

Treviso

Marchi: «A Treviso una base Ryanair»
` «Tenere aperto in questa fase avrebbe procurato delle
perdite che anche l�amministrazione avrebbe dovuto ripianare»

` Il presidente di Save in commissione: «L�aeroporto ripartirà
è strategico. La trattativa con la compagnia aerea è avanzata»

IL FUTURO Aerei Ryanair in sosta sulla pista dell�aeroporto trevigiano: lo scalo dovrebbe diventare una base ufficiale della compagnia

9150605b-73a1-4e2c-b0ea-c903dbf9fcf2
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Raccolta differenziata record Ca' Sugana Comune
riciclone
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IL PREMIO TREVISO È andato a Treviso il premio
Comuni Ricicloni 2020, concorso di Legambiente che
evidenzia i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani
e importante per conoscere lo stato della raccolta
differenziata in Italia. La cerimonia di premiazione dei
Comuni Rifiuti Free si è svolta nella giornata
conclusiva del la VII  ediz ione di  EcoForum,
conferenza nazionale sull' economia circolare. I DATI
Treviso ha registrato una percentuale di raccolta
differenziata dell' 86,1% - «la migliore a livello
nazionale fra le cit tà capoluogo», evidenzia
Legambiente - e una quantità di secco residuo all'
anno per abitante di soli 65 kg, migliorando peraltro le
performance rispetto al 2019 che segnavano 66.9
kg/a per abi tante e l '  85.7% sul la raccol ta
differenziata. Alla premiazione, avvenuta in streaming
in ottemperanza alle misure anti Covid, ha partecipato
l' assessore all' Ambiente Alessandro Manera:
«Siamo felici di essere sul gradino più alto del podio e
di aver ottenuto un risultato che premia innanzitutto i
trevigiani, sono loro che fanno lo sforzo maggiore che
poi porta risultati di eccellenza», ha sottolineato.
«Ringrazio inoltre il sindaco Mario Conte che sin dal
nostro insediamento ha voluto mettere le tematiche
ambientali al centro del programma non solo con la
raccolta differenziata ma anche sul campo del minor
utilizzo della plastica e sul piano della forestazione
urbana. Importantissima è inoltre la sinergia con il
Consorzio Priula e Contarina: in questo momento
storico è doveroso ringraziare soprattutto gli operatori
di Contarina che, durante il lockdown, hanno
continuato a svolgere un servizio eccellente, con
dedizione e voglia». LE INNOVAZIONI L' assessore
ha ricordato le migliorie apportate ai servizi di
raccolta: «Sicuramente l' EcoBus, servizio aggiuntivo
a supporto della normale raccolta porta a porta in vari
punti della Città per garantire un servizio capillare e
ad orari diversi. Inoltre, nell' ambito della raccolta
differenziata spinta, sono stati inseriti gli ecoarredi per
migliorare l' impatto visivo e garantire l' igiene
pubblica. Penso che, alla luce dei risultati raggiunti
negli anni, si possa parlare di un Modello Treviso da
studiare e imitare». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Quotidiano di Sicilia
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R O M A - E n e a s t a s v i -

l u p p a n d o u n i n n o v a t i v o

s e n s o r e c h e p e rm e t t e r à d i e f -

f e t tu a re te s t r a p id i , a t te n d ib i l i e

a b a s s o c o s to p e r d ia g n o s t ic a r e

l ’ i n f e z i o n e d a v i r u s r e s p o n -

s a b i l e d e l C o v i d : b a s t e r à

s o f f i a r e in u n a c a n n u c c i a c o l -

l e g a t a a u n o s p e c i f i c o d i s p o -

s i t iv o p e r a v e re u n a r is p o s ta a t te n d ib i le in 1 0 /1 5 m in u t i . I l

d i s p o s i t iv o - s i l e g g e s u l s e t t im a n a le E n e a in f o rm @ - s i

c h i a m a ‘ A s D E C O ’ ( A s y m p t o m a t i c D E t e c t i o n C O r o -

n a v iru s ) , h a d im e n s io n i p a ra g o n a b i l i a d u n o sm a r tp h o n e ,

è r iu t i l iz z a b i le , n o n h a b is o g n o d i r e a g e n t i e p e rm e t te r à d i

e f f e t tu a r e s c r e e n in g s u u n am p io n u m e ro d i p e r s o n e in

am b ie n t i c o m e , a d e s em p io , s c u o le e a e ro p o r t i p e r in d i-

v id u a re , in p a r t ic o la re , i c a s i a s in to m a t ic i .

Il sensore Enea utilizzerà una tecnica ad alta sensi-
bilità e selettività - a t tu a lm e n te im p ie g a ta in la b o ra to r i d i
a n a l i s i s p e c i a l i z z a t i - c h e p e rm e t t e r à d i i n d i v i d u a r e i n

tem p o re a le le p ro te in e v ir a l i c o n te n u te n e l r e s p i ro . “ L a

p re s e n z a d e l v iru s S A R S -C o v 2 n e l s e n s o re - a g g iu n g e L a i

- in d u c e u n c am b iam e n to s u l la lu c e r i f le s s a , in d iv id u a ta

a t t r a v e r s o a lg o r i tm i id e n t i f ic a t iv i c h e p e rm e t to n o u n a r i -

s p o s ta in tem p i r a p id i s e n z a l’u t i l iz z o d i r e a g e n t i . F in o ra

lo s c re e n in g d i m a s s a s u in te r e p o p o la z io n i h a d im o s tr a to

l a s u a e f f i c a c i a n e l r a l l e n t a r e l ’ e p id e m ia , a n c h e g r a z i e

a l l ’ in d iv id u a z io n e d e g l i a s in to m a t ic i” .

Coronavirus

DaEnea test rapido con il respiro,
basterà soffiare in una cannuccia

Lo Snap ha identificato 33 nuove sostanze psicoattive

Iss, nel post lockdown boom
consumo di nuove droghe

R O M A - S o n o 3 3 le n u o v e s o -

s t a n z e p s i c o a t t i v e i d e n t i f i c a t e d a l

S is tem a n a z io n a le d i a l le r ta p re c o c e

( S n a p ) c o o r d in a to d a l l ’ I s t i t u t o s u -

p e r io re d i S a n i tà . I l d a to è s ta to r i -

le v a to g ra z ie a 1 3 7 s e g n a la z io n i d i

s e q u e s t r i i n I t a l i a d a p a r t e d e l l e

F o r z e d e l l ` O r d i n e a v v e n u t e n e l

p e r i o d o p o s t l o c k d o w n , c i o è d a

m a g g io a o t to b re 2 0 2 0 , u n n um e ro

c h e è t r ip l ic a to r i s p e t to a l lo s te s s o

p e r io d o d e l 2 0 1 9 , te n e n d o p re s e n te

c h e n e l c o r s o d e l lo c k d o w n n o n c i

s o n o s ta te s e g n a la z io n i .

Particolarmente rilevante il se-
questro e l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i 2

n u o v i c a n n a b i n o i d i s i n t e t i c i , i l

M d b m - 4 e n - P i n a c a e i l 4 F -M d b m -

P in a c a , p o s t i s o t to m o n i to ra g g io in -

t e n s iv o in E u r o p a a c a u s a d e i p o -

t e n z i a l i e l e v a t i r i s c h i p e r s a l u t e

p u b b l i c a e a t t u a lm e n t e a l v a g l i o

d e l l `E x p e r t C om m ite e o n D ru g D e -

p e n d e n c e p e r i l c o n t r o l lo a l iv e l lo

in te rn a z io n a le .

A questi dati si aggiunge la se-
gnalazione d e l C e n t r o A n t i v e l e n i

d e l l a F o n d a z i o n e S a l v a t o r e

M a u g e r i d i P a v i a c h e h a e v i -

d e n z ia to u n c re s c e n te n um e ro d i in -

to s s i c a z io n i , s e m p r e c o n n e s s e a l l a

c i r c o la z io n e d i N u o v e S o s ta n z e P s i-

c o a t t i v e s u l t e r r i t o r io n a z io n a le . A

p a r t i r e d a m a rz o 2 0 2 0 f in o a d o g g i ,

b e n 1 6 c a s i d i i n t o s s i c a z i o n e , r i -

s p e t to a i 4 d e l lo s te s s o p e r io d o d e l

2 0 1 9 .

Il Sistema �azionale di Allerta
Precoce g ià n e l 2 0 1 9 a v e v a a p p ro v -
v ig io n a to tu t t i i c e n tr i c o l la b o ra t iv i

c o n u n g ru p p o d i 5 0 s ta n d a rd p u r i

d i n u o v e s o s t a n z e p s i c o a t t i v e p e r

m e t t e r e a p u n t o m e t o d i c h e a n a -

l i t i c h e s p e c i f ic h e p e r ta l i s o s ta n z e .

E n t r o q u e s t ` a n n o è p r e v i s t o u n

n u o v o in v io d i N P S , i l c u i t r a f f ic o

i l l e c i t o s i è r i v e l a t o i n f o r t e

a u m e n t o n e l l ` u l t i m o a n n o o p e r

a l c u n e c h e s o n o a p p a r s e p e r l a

p r im a v o l ta a l l ` in te rn o d e l l `U n io n e

E u ro p e a . Q u e s ta a z io n e d e l lo S n a p ,

s o t to l in e a l ’ I s s , è m o l to im p o r ta n te

p o ic h é p e rm e t te a tu t t i i l a b o r a to r i

a n a l i t i c i d e l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e ,

d e l l e m e d i c i n e l e g a l i e d e g l i

o s p e d a l i d i p o t e r r i c o n o s c e r e u n a

in to s s ic a z io n e a c u ta o fa ta le d o v u ta

a q u e s te s o s ta n z e .

Il fenomeno delle �ps sta as-
sumendo r i l e v a n z a d i s a n i t à

p u b b l i c a , a f f i a n c a n d o s i e , s p e s s o ,

s o v r a p p o n e n d o s i ( a n c h e in te rm in i

d i u t i l iz z o c o n tem p o ra n e o d i p iù s o -

s ta n z e ) c o n q u e l lo d e l le d ro g h e t r a -

d i z i o n a l i q u a l i e r o i n a , c o c a i n a ,

c a n n a b i s e l a f a m ig l i a d e l l e a m f e -

t a m i n e , c h e c o n t i n u a n o a d e s s e r e

m o n i t o r a t e e r i l e v a t e s u t e r r i t o r i o

n a z i o n a l e , s e m p r e p i ù f r e q u e n -

t e m e n t e a d u l t e r a t e a n c h e c o n l e

N P S o a c o n c e n tr a z io n i e le v a te d e l

p r in c ip io a t t iv o .

Visto che dal 2016 il Sistema
�azionale d i A lle r ta P re c o c e h a r i -

l e v a t o p i ù d i 4 0 c a s i d i i n t o s s i -

c a z io n e a c u ta e /o d e c e s s o c o r r e la t i

a l l ` a s s u n z io n e d e l l e N P S , è r a g io -

n e v o lm e n te p re s um ib i le c h e ta l i s o -

s t a n z e s i a n o c o i n v o l t e n e l g r a n

n u m e ro d i o s p e d a l iz z a z io n i d r o g a -

c o r r e l a t e in c u i s i f a r i f e r im e n to a

s o s ta n z e m is te o s c o n o s c iu te .

Report Legambiente: nel Meridione passano da 84 a 122, il 20,4% del totale italiano

Differenziata: al Sud crescono i Comuni
“rifiuti free”, in Sicilia salgono a otto

R O M A - S o n o 5 9 8 i C o m u n i

‘ r i f i u t i f r e e ’ , q u e l l i d o v e o g n i c i t -

ta d in o p ro d u c e a l m a s s im o 7 5 k g d i

s e c c o r e s i d u o a l l ’ a n n o : 5 1 i n p i ù

d e l l o s c o r s o a n n o . U n a b u o n a

n o t iz ia , s p e c ia lm e n te s e s i c o n s id e ra

c h e la c re s c i ta m a g g io re è a v v e n u ta

n e l M e r id io n e . I c o m u n i r i f iu t i f r e e

d e l S u d I ta l i a s o n o p a s s a t i , in f a t t i ,

d a 8 4 a 1 2 2 e p e s a n o , o r a , p e r i l

2 0 ,4% su l to ta le d e i c om u n i in g ra -

d u a to r ia .

È il �ord-Est a guidare la clas-
sifica g ra z ie a l p o r ta a p o r ta e a l la

t a r i f f a z i o n e p u n t u a l e , V e n e t o e

T r e n t in o A l to A d ig e le r e g io n i p iù

v ir tu o s e . E m e n tr e c re s c e i l S u d , i l

C e n t r o r e s t a im m o b i l e . È q u a n t o

em e rg e d a C om u n i R ic ic lo n i 2 0 2 0 ,

l ’ i n d a g i n e p r e s e n t a t a i e r i d u r a n t e

E c o F o ru m , o rg a n iz z a to d a L e g am -

b i e n t e , E d i t o r i a l e L a N u o v a

E c o lo g ia e K y o to C lu b .

Il merito della rimonta del sud
va, soprattutto, a l l ’A b r u z z o , c h e
p o r ta i c o m u n i v i r tu o s i d a 1 5 a 3 8

( c o n u n b a l z o d a l 5 a l 1 2 % s u l

t o t a l e d e i c o m u n i d e l l a R e g i o n e ) ,

a l la C am p a n ia c h e s a le d a 2 3 a 3 6

c om u n i (d a l 4 a l 7% ) e a l la S ic i l ia

c h e p a s s a d a u n o a o t to c om u n i (d a

0 a 2% ) , t r a c u i M is i lm e r i d i o l t r e

3 0m ila a b i ta n t i .

I comuni del Centro rappre-
sentano i l 6 , 5 % d e l t o t a l e d e i

C om u n i in c la s s i f ic a e i l N o rd , n o -

n o s ta n te l ’ in c rem e n to in n um e r i a s -

s o lu t i , p e r la p r im a v o l ta s c e n d e d a l

7 7 % a l 7 3 , 1 % . D a s e g n a l a r e l a

L om b a rd ia c h e c re s c e d i 2 2 c om u n i

( d a 8 5 a 1 0 7 ) . T r a i c a p o lu o g h i d i

p r o v in c i a s o n o s o l o 4 l e c i t t à c h e

r ie n tr a n o n e i p a ram e tr i d e i C om u n i

R i f i u t i F r e e : P o r d e n o n e , T r e n t o e

T re v is o in te s ta , s e g u i t i d a B e l lu n o .

Il Veneto si conferma la regione
con il numero p i ù e l e v a t o d i

C om u n i r i f iu t i f r e e : 1 6 8 c om u n i p e r

u n a p e rc e n tu a le s u l to ta le d e l 3 0% ,

s t a b i l e r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o .

S e g u o n o i l T re n t in o -A lto A d ig e c o n

7 8 c o m u n i ( 2 8 % ) , d u e i n p i ù r i -

s p e t to a l 2 0 1 9 c h e lo a v e v a v is to in

f o r t e c r e s c i t a , e i l F r i u l i - V e n e z i a

G iu l i a , c h e c o n 4 8 c o m u n i r im a n e

a q u o t a 2 2 % . P o i l ’ A b r u z z o e i l

M o l i s e c h e p a s s a d a n o v e a 1 3

c o m u n i ( d a l 7 % a l 1 0% ) . S e c o n d o

g l i u l t i m i d a t i I s p r a d i s p o n i b i l i

( 2 0 1 8 ) , n e l c o m p l e s s o i n I t a l i a l a

p ro d u z io n e d e i r i f iu t i r im a n e a n c o ra

a l ta , c o n 4 9 9 ,7 k g /a b /a n n o , e s e la

r a c c o l ta d iff e r e n z ia ta in te r c e t ta , m e -

d ia m e n te a l iv e l lo n a z io n a le , o l t r e

l a m e t à d e i r i f i u t i p r o d o t t i c o n i l

5 8 ,1 % , s i r e g i s t r a a n c o r a u n f o r t e

d i v a r i o t r a N o r d ( 6 7 , 7 % ) , S u d

(4 6 ,1% ) e C e n tro I ta l ia (5 4 ,1% ) .

“Come fotografa il nostro
rapporto C o m u n i R ic i c lo n i 2 0 2 0 ,

a d o g g i la p ro d u z io n e d e i r i f iu t i n o n

re c u p e ra b i l i e c o n fe r i t i in d is c a r ic a

a l d i s o t to d e i 7 5 c h i l i p e r a b i ta n te

a l l ’ a n n o è r a g g i u n t a s o l o d a 5 9 8

C o m u n i ” c o m m e n t a G i o r g i o

Z am p e t t i , d i r e t to r e g e n e r a le d i L e -

g am b ie n te .

EcoForum ha ospitato anche la
premiazione d e i C o m u n i r i f i u t i

f r e e . N e l l ’ in d a g in e C om u n i R i f iu t i

F r e e 2 0 2 0 , F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a ,

T re n t in o -A lto A d ig e e Ve n e to s o n o

le u n ic h e t r e r e g io n i c h e s iv e d o n o

r a p p r e s e n t a t e i n t u t t e e q u a t t r o l e

c a t e g o r i e d e l c o n c o r s o : i c o m u n i

s o t to i 5 .0 0 0 a b i ta n t i , t r a i 5 .0 0 0 e i

1 5 .0 0 0 , o l t r e i 1 5 .0 0 0 e C a p o lu o g h i .

C o m e a d i r e c h e n e l t r i v e n e t o l a

r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a è d i q u a l i t à

i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a d i -

m e n s io n e d em o g ra f ic a , g r a z ie a u n

s i s t e m a d i r a c c o l t a e g e s t i o n e e f -

f i c a c e b a s a t o , n e l l a m a g g i o r

p a r te d e i c a s i , s u s i s tem i c o n s o r t i l i ,

r a c c o l ta p o r ta a p o r ta e ta r i ff a z io n e -

p u n tu a le . A l l ’ a l t r o c a p o d e l la c la s -

s i f ic a , c o n z e ro c om u n i r i f iu t i f r e e ,

t r o v i a m o l a V a l l e d ’ A o s t a ( s t a -

z io n a r ia s u l lo z e ro ) , c o n la L ig u r ia

e la P u g l ia c h e p e rd o n o e n tr am b e i

l o r o d u e c o m u n i v i r t u o s i . T r a i

c o m u n i n o n c a p o lu o g o s o p r a i 1 5

m i l a a b i t a n t i , o l t r e a M i s i lm e r i , i

v i n c i t o r i d i q u e s t ’ a n n o s o n o B a -

ro n is s i , C a s te l f r a n c o E m il ia , P o rc ia ,

P o r t o M a n t o v a n o , C a s t e l f i d a r d o ,

C e r t a ld o , P e rg in e Va l s u g a n a e Ve -

d e la g o . C a rp i (7 1m ila a b i ta n t i ) t r a i

v i n c i t o r i 2 0 1 9 p a s s a i n v e c e i n -

s e c o n d a l in e a .
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ROMA - Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove
ogni cittadino produce al massimo 75 kg di secco
residuo all' anno: 51 in più dello scorso anno. Una
buona notizia, specialmentese si considera che la
crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni
rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a
122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei comuni
in graduatoria. È il Nord-Est a guidare la classifica
grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale,
Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E
mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. È
quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l' indagine
presentata ieri durante EcoForum, organizzato da
Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club. Il merito della rimonta del sud va, soprattutto,
all' Abruzzo, che porta i comuni virtuosi da 15 a 38
(con un balzo dal 5 al 12% sul totale dei comuni della
Regione), alla Campania che sale da 23 a 36 comuni
(dal 4 al 7%) e alla Sicilia che passa da uno a otto
comuni (da 0 a 2%), tra cui Misilmeri di oltre 30mila
abitanti. I comuni del Centro rappresentano il 6,5%
del totale dei Comuni in classifica e il Nord, no
nostante l' incremento in numeri assoluti, per la prima
volta scende dal 77% al 73,1%. Da segnalare la
Lombardia che cresce di 22 comuni (da 85 a 107).
Tra i capoluoghi di provincia sono solo 4 le città che
rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti Free:
Pordenone, Trento e Treviso in testa, seguiti da
Belluno. Il Veneto si conferma la regione con il
numero più elevato di Comuni rifiuti free: 168 comuni
per una percentuale sul totale del 30%, stabile
rispetto allo scorso anno. Seguono il Trentino-Alto
Adige con 78 comuni (28%), due in più rispetto al
2019 che lo aveva visto in forte crescita, e il Friuli-
Venezia Giulia, che con 48 comuni rimane aquota
22%. Poi l' Abruzzo e il Molise che passa da nove a
13 comuni (dal 7% al 10%). Secondo gli ultimi dati
Ispra disponibili (2018), nel complesso in Italia la
produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 499,7
kg/ab/anno, e se la raccolta differenziata intercetta,
mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti
prodotti conil 58,1%, si registra ancora un forte divario
tra Nord (67,7%), Sud (46,1%) e Centro Italia
(54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni
Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non
recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75
chili per abitante all' anno è raggiunta solo da 598

Comuni" commenta Giorgio Zampetti, direttore
generale di Legambiente. EcoForum ha ospitato
anche la premiazione dei Comuni rifiuti free. Nell'
indagine Comuni Rifiuti Free 2020, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono le uniche
tre regioni che sivedono rappresentate in tutte e
quattro le categorie del concorso: icomuni sotto i
5.000 abitanti, tra i 5.000 e i 15.000, oltre i 15.000 e
Capoluoghi. Come a dire che nel triveneto la raccolta
differenziata è di qualità indipendentemente dalla
dimensione demografica, grazie a un sistema di
raccolta e gestione efficace basato, nella maggior
partedei casi, su sistemi consortili, raccolta porta a
porta e tariffazionepuntuale. All' altro capo della
classifica, con zero comuni rifiuti free, troviamo la
Valle d' Aosta (stazionaria sullo zero), con la Liguria e
la Puglia che perdono entrambe i loro due comuni
virtuosi. Tra i comuni non capoluogo sopra i 15 mila
abitanti, oltre a Misilmeri, i vincitori di quest' anno
sono Baronissi, Castelfranco Emilia, Porcia, Porto
Mantovano, Castelf idardo, Certaldo, Pergine
Valsugana e Vedelago. Carpi (71mila abitanti) tra i
vincitori 2019 passa invece in seconda linea.
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