
11N°               GIUGNO 2009

Fr
ee

 Se
rv

ice
 sr

l E
di

zi
on

i -
 F

al
co

na
ra

 M
. (

AN
) -

 Su
pp

lem
en

to
 n

. 1
 a

l n
. 6

 G
iu

gn
o 

20
09

 d
i R

eg
io

ni
&

Am
bi

en
te

 - 
Po

ste
 It

al
ia

ne
 s.

p.
a.

 - 
sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

1,
 D

GB
 A

nc
on

a

periodico

Omologato





Istituzioni
Servizio Gestione Rifiuti
Sisma: guardare oltre la tragedia per
cogliere le opportunità della ricostruzione
Il Presidente del Consiglio Regionale, Nazario Pagano, fa il punto 
sulle attività dell’Istituzione per promuovere
una ricostruzione ambientalmente sostenibile e garantire al territorio 
abruzzese un nuovo modello di sviluppo.
di Alberto Piastrellini p. 4

Educare ed informare per conseguire lo sviluppo sostenibile
Prevenzione, riduzione della produzione di rifiuti, effettivo recupero
dei materiali, sono le priorità dell’Assessorato regionale all’Ambiente
di Alberto Piastrellini p. 8

Comuni virtuosi
Torrevecchia Teatina: RD al 70%
Il piccolo borgo-giardino nelle colline del chietino
ha raggiunto un importante traguardo nella
ricerca della sostenibilità ambientale; ce ne parla
l’Assessore all’Ambiente, Rossano Mincone
di Alberto Piastrellini p. 11

Energia
Il sisma non frena la corsa dell’Abruzzo
verso l’efficienza energetica
Il Dirigente regionale del settore energia assicura il
prosieguo del cammino intrapreso e presenta un
riconoscimento ottenuto a livello internazionale
per la didattica legata al tema dell’energia sostenibile
di Alberto Piastrellini p. 14

CONAI
Gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio
Regione e CONAI firmano un nuovo
protocollo di intesa per il triennio 2009- 2012
Un altro passo nella direzione dell’attuazione del nuovo PRGR
 p. 16

SOGESA Spa
La gestione dei rifiuti in buone mani
Gabriele Di Pietro, Presidente SOGESA,
ci guida alla scoperta della Società di Notaresco (TE)
di Alberto Piastrellini p. 18

ACIAM spa
Compost di qualità: inizia una nuova era
Per la Marsica, la Provincia dell’Aquila e per
l’Abruzzo intero, con la produzione di compost di qualità 
dall’impianto di Aielli, inizia una nuova era
di Germano Contestabile p. 20

NEWS
100% compostaggio domestico
Regione Abruzzo e Comune di Giuliano Teatino Varano
un progetto sperimentale per la realizzazione di
un sistema integrato domiciliare di raccolta dei rifiuti urbani
 p. 22

INDICE



44

ISTITUZIONI

di Alberto Piastrellini

Il Consiglio regionale è l’organo 
legislativo rappresentativo della Re-
gione, così come previsto dall’art. 
n. 121 della Costituzione italiana. 
Esso, analogamente ad altri istituti 
di rilevanza costituzionale, dispone 
di propri regolamenti, un proprio 
bilancio ed un proprio personale, 
distinti da quelli della Giunta Regio-
nale, che, di fatto, ne rappresenta il 
braccio operativo.
Le funzioni del Consiglio Regionale 

coprono lo spettro delle dinamiche: legislative, ammini-
strative, di controllo, di indagine e d’inchiesta, di indirizzo 
politico.
Il Consiglio Regionale esplica le funzioni legislative sulle 
materie di competenza regionale. In particolare legifera 
sulle materie su cui la Regione ha competenza esclusiva, e 
in quelle su cui la Regione ha competenza complementare 
rispetto a quella dello Stato, rispetto alle quali legifera nei 
limiti e nei modi stabiliti dalla Legge ordinaria (art. n. 117 
della Costituzione).
Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in 
quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte 
di legge anche per materie per le quali non ha competenza, 
ma che hanno rilevanza per la Regione.
La maggior parte degli Statuti delle regioni ordinarie attribu-
isce al Consiglio il potere di determinare l’indirizzo politico 
ed amministrativo della regione.
Nell’organizzazione del Consiglio Regionale, il Presidente 
(da non confondersi con il Presidente della Giunta), è figura 
istituzionale rappresentativa.
Il suo ruolo presenta delle analogie con quelle dei Presidenti 
di Camera e Senato, dal momento che spetta al Presidente 
del Consiglio la direzione delle discussioni e dei lavori, 
nonché la redazione del bilancio dello stesso Consiglio. 
La Regione Abruzzo, da solo pochi mesi ha rinnovato le cari-
che istituzionali, politiche ed amministrative dei suoi massimi 
organi e, in questo breve torno di tempo, ha dovuto subito 
confrontarsi con una delle emergenze naturali, capace, da 
sola, di apportare morte e distruzione: il terremoto.
Al Presidente del Consiglio Regionale, Nazario Pagano, 
abbiamo rivolto alcune domande per meglio conoscere 
come e quanto la Regione si sta impegnando per risolvere 
le questioni precipue legate all’emergenza e come questi 
ultimi eventi si intersechino con le politiche ambientali della 
Regione Abruzzo.

Presidente, il nuovo Consiglio Regionale, da poco tem-
po insediato, ha dovuto fare i conti con una calamità 
naturale fra le più distruttive per le sue innumerevoli 
conseguenze. Quali sono stati gli interventi prioritari 

del Consiglio e quali le garanzie per le popolazioni 
colpite dal sisma?
Nel caso di eventi calamitosi e distruttivi come quelli ve-
rificatesi nella Provincia dell’Aquila a seguito della scossa 
tellurica del 6 aprile scorso (e a questo proposito vorrei 
sottolineare che la struttura della Protezione Civile ha 
individuato, oltre al centro dell’Aquila, altri 48 Comuni fra 
quelli maggiormente colpiti dal sisma, senza contare i danni 
“minori” subiti da altri centri nei territori limitrofi), è evi-
dente che non è possibile far fronte alle difficoltà ingenti 
con i soli mezzi a disposizione di un Ente regionale o degli 
Enti Locali. Per cui la Regione stessa, sin dalle prime ore 
si è collegata con la Protezione Civile Nazionale, la quale, 
sotto la guida del Sottosegretario Guido Bertolaso, è stata 
in grado di portare sui luoghi del disastro uomini e mezzi 
a scopo di soccorso ed assistenza.
La situazione attuale, ovviamente, è nota a tutti: ci sono al-
meno 15.000 persone che non hanno più alloggio, o perché 
le loro case sono andate distrutte o perché gli edifici sono 
talmente lesionati da non consentirne l’agibilità.
Poi vi sono altri 60.000 sfollati che sono fuggiti dal centro 
dell’Aquila e che occorre far ritornare quanto prima nei 
luoghi temporaneamente abbandonati.
Si tratta di fornire a questa popolazione una soluzione abi-
tativa in tempi rapidi, entro il prossimo autunno: è questa la 
vera sfida che stiamo affrontando di concerto con il Governo 
nazionale, con quello regionale e con tutti gli Enti Locali .
Per quanto riguarda l’Istituzione che io presiedo, posso 
affermare che il Consiglio si è attivato sin da subito per 
seguire costantemente l’evoluzione degli eventi.
Personalmente mi sono posto il problema della funzionalità 
e della possibilità di svolgimento dei lavori del Consiglio 
stesso, anche perché i locali della sede hanno subìto i danni 
infrastrutturali.
Ad esempio, la sede della Presidenza del Consiglio e l’Aula 
Consiliare all’interno del Palazzo ex GIL, hanno subìto danni 
tali da non poter escludere la demolizione.
Per ovviare a questa impossibilità ad operare nelle strutture 
preesistenti, ho promosso l’allestimento di un “villaggio” 
prefabbricato nei giardini antistanti l’ex palazzo del Consi-
glio dove ospitare i dipendenti del consiglio stesso, per il 
prosieguo delle attività burocratiche.
Tra l’altro mi preme sottolineare la dinamica di pendolari-
smo inverso che si è venuto a creare a seguito del sisma; i 
dipendenti aquilani delle nostre strutture, oggi sfollati sulla 
costa, ogni giorno devono viaggiare per raggiungere la città 
e proseguire nel loro quotidiano lavoro.
Ovviamente, ho cercato di dare subito l’avvio ai lavori alle 
strutture lesionate, laddove questo era possibile e mi auguro 
che entro la fine di luglio già si possa tornare ad operare in 
una unica struttura. Allo stesso modo, ho cercato di far sì 
che tornasse fruibile l’edificio ospitava le sedute di Consiglio 

Il Presidente del Consiglio Regionale, Nazario Pagano, fa il punto sulle attività dell’Istituzione per promuovere
una ricostruzione ambientalmente sostenibile e garantire al territorio abruzzese un nuovo modello di sviluppo.

SISMA: GUARDARE OLTRE LA TRAGEDIA PER
COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DELLA RICOSTRUZIONE
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fino allo scorso anno; una sede che, avendo il tetto in legno, 
ha resistito senza danni alle sollecitazioni sismiche.
Così nella vecchia Aula consiliare è stato possibile tene-
re alcune sedute, tra le quali mi preme ricordare quella 
solenne alla presenza del Presidente della Camera, On. 
Gianfranco Fini.
Inoltre, quando le condizioni del tempo lo hanno permesso, 
mi sono adoperato affinché certe sedute e le conferenze 
dei capigruppo, si svolgessero all’aperto, anche per dare 
un segnale della volontà di ripresa e di trasparenza alla 
cittadinanza.
Un ulteriore segnale significativo che ho ritenuto doveroso 
lanciare a seguito dei primi interventi di ricostruzione e 
ripartenza delle attività, è stata l’intitolazione della vecchia 
Aula Consiliare di L’Aquila ad un ex dipendente del Consi-
glio, Sandro Spagnoli, il quale dopo una vita dedicata al 
volontariato e alla Protezione Civile (anche fuori dai confini 
nazionali, in occasione di eventi calamitosi), è perito, con 
la figlia, sotto le macerie. 
Ho creduto necessario lanciare questo primo messaggio a 
celebrazione di un eroe dei nostri tempi; non un artista, un 
letterato, un uomo politico, ma un cittadino comune.

Certamente la ricostruzione delle abitazioni è una prio-
rità inderogabile, tuttavia, si cercherà di porre la dovuta 
attenzione alle modalità di costruzione delle nuove abi-
tazioni, magari attingendo dalle proposte offerte dalla 
cosiddetta edilizia sostenibile e dalla bioedilizia?
Penso che sia una direzione necessaria, per una serie di 
ragioni che mi permetto di elencare: primo, non è esclu-
so che alcuni dei crolli siano avvenuti a causa di edifici 
non costruiti secondo criteri antisismici ideali, soprattutto 

in una zona a rischio di terremoto; secondo, quando parlo 
di ricostruzione con criteri antisismici non intendo solo la 
realizzazione di certe tipologie di fondamenta, solai o calce-
struzzi particolari, ma anche l’utilizzo di materiali totalmente 
differenti dal passato che possano conferire performance 
diverse ai nuovi edifici.
A mio giudizio, ad esempio, si dovrebbe incentivare l’utilizzo 
del legno, non solo per garantire la sostenibilità del processo 
costruttivo in sé, ma per conferire la giusta elasticità e la 
giusta massa al manufatto che, in caso di sollecitazione tel-
lurica risponde in maniera passiva, come hanno dimostrato 
numerose esperienze ed esperimenti scientifici.
Credo che nella redigenda Legge Urbanistica Regionale 
che ci apprestiamo a deliberare, e di questo ne ho già discus-
so con il Presidente della Giunta, Gianni Chiodi, la nostra 
Regione non solo dovrà inserire appositi regolamenti volti 
alla sostenibilità dei processi e delle realizzazioni edili ed 
urbane, nonché ad un più consapevole utilizzo del suolo, 
ma anche appositi meccanismi incentivanti e premiali per 
quelle realizzazioni che tengono conto di principi di ecoso-
stenibilità, anche rispetto all’efficienza energetica.
Vi sono regioni, come il Trentino Alto Adige che hanno 
investito molto in questa direzione e, guarda caso, il terri-
torio ha recepito sensibilmente le nuove istanze ambientali 
al punto che sono ampiamente diffuse case passive dal 
punto di vista energetico. 
Credo che il Regolamento Edilizio Regionale che andremo e 
redigere e ad imporre a tutti gli Enti Locali, debba contenere 
queste istanze e promuoverle anche attraverso apposite 
defiscalizzazioni.

Come si coniugherà l’esigenza della ricostruzione e del-
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la ripresa delle attività economiche con la salvaguardia 
del territorio e la mitigazione degli impatti ambientali, 
soprattutto nelle aree montane?
Non è facile rispondere a questa domanda dal momento 
che le attività produttive sono necessarie per lo sviluppo 
economico del territorio, per le esigenze di occupazione, 
per diffondere benessere fra la popolazione.
Pur consapevole di ciò, credo tuttavia che un nuovo mo-
dello di sviluppo e di produzione debba tener conto tanto 
delle esigenze che elencavo poc’anzi, quanto delle istanze 
di minimizzazione degli impatti ambientali.
Si consideri che la nostra regione ha fatto della tutela del 
territorio e della biodiversità una sorta di impegno politico, 
soprattutto in considerazione delle tradizioni agro-silvo-
pastorali e delle produzioni oleo-vinicole e zootecniche 
d’eccellenza. 
In questo senso, non si può intraprendere un modello di 
sviluppo industriale che non tenga conto di quanto esistente 
e già produttivo nel territorio.
Poi, ovvio, c’è molto da lavorare sugli obblighi relativi allo 
smaltimento dei rifiuti industriali, degli scarti e dei reflui; 
sulle norme per l’abbattimento degli impatti acustici; sul-
le volumetrie e sulle tipologie di costruzione degli edifici 
industriali.
Tuttavia, paradossalmente, dobbiamo cercare insieme di 
cogliere le opportunità, offerte dalla ricostruzione post-
terremoto, che si annunciano sotto l’egida di un nuovo 
modello di sviluppo più sostenibile e coerente con le esi-
genze del territorio.
Il nostro comparto produttivo è basato sulla micro, piccola 
e media impresa e, da questo punto di vista, è sicuramente 
più compatibile con le istanze dello sviluppo sostenibile.
C’è anche un altro aspetto che mi preme sottolineare rispetto 

a questa questione: la regione Abruzzo ha una parte consi-
derevole del suo territorio tutelata da Parchi Nazionali.
Ebbene, in queste aree bisognerà coniugare sapientemente 
le attività legate alla presenza dell’uomo con l’inevitabile, 
seppur minimo, impatto ambientale, anche perché le atti-
vità tradizionalmente legate alla tutela del territorio (penso 
soprattutto al turismo “verde”) rappresentano un’economia 
stimolante, ma di nicchia. 
Ricordo che la nostra è la seconda regione d’Italia per pre-
senza di montagne e non vedo perché non si debba pensare 
ad una diversa gestione delle aree, tenendo conto delle 
rispettive vocazioni.
Se c’è la possibilità di sfruttare, ad esempio, il flusso turistico 
legato agli sport invernali, si deve pensare anche a nuovi 
impianti di risalita, seppur all’interno di parchi, ovviamente 
fatte salve alcune regole a tutela e rispetto dell’ambiente.

Presidente, la Regione Abruzzo rappresenta un espe-
rimento interessante nel panorama italiano, dal 
momento che il governatore ha avocato a se la maggior 
parte delle deleghe ambientali.
Sul tavolo del Consiglio e della Giunta, poi, vi sono 
in sospeso la promulgazione del Piano Energetico 
Regionale e della Legge Urbanistica, mentre il Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti continua il suo 
iter applicativo. 
Quale peso hanno l’ambiente e le sue complesse proble-
matiche, nelle strategie di codesta amministrazione?
È chiaro che a questa domanda sarebbe più opportuno 
rispondesse direttamente il Presidente della Giunta, tutta-
via sono perfettamente d’accordo sulla sua analisi quando, 
tra le righe afferma che siamo alla vigilia di una stagione 
durante la quale stabiliremo il destino, anche ambientale, 
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della nostra regione che, come ricordavo poco fa, anche 
approfittando dell’opportunità offerta dalla ricostruzione 
post-terremoto, può indirizzarsi verso un nuovo modello 
di sviluppo che, solo in parte è stato abbozzato e, in certi 
casi, è anche fallito. 
Come ribadito nel programma elettorale, che evidentemente 
è stato recepito positivamente dagli abruzzesi, non vi è la 
volontà di modificare una vocazione connaturata con l’es-
senza stessa del nostro territorio. È chiaro, però, che si dovrà 
saper contemperare certe istanze e certe esigenze. 
Quando si pensa all’Abruzzo, non si deve parlare solo di 
parchi, ma anche di turismo, di produzioni agricole, di una 
vivacità imprenditoriale fatta di piccole, ma significative 
intraprendenze produttive.
Non vedo perché le tante iniziative che ho appena elencato 
non possano confluire in una visione unica, proiettata al 
futuro in maniera olistica.
Tutto questo dovrà necessariamente fare i conti con un 
potenziamento delle infrastrutture viarie e dell’aeroporto 
di Pescara, affinché tutto il territorio sia aperto, fruibile ed 
appetibile non solo all’imprenditoria locale, ma anche a 
quella nazionale ed internazionale.
La sfida sarà, ripeto, quella di non snaturare una vocazione 
del territorio che nei fatti già c’è!

Il problema dell’approvvigionamento energetico inve-
ste della sua emergenza tutto il Paese. Quali strategie 
intende perseguire la Regione Abruzzo, per raggiungere 
l’indipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e 
maggiormente inquinanti?
Anche in questo caso posso far riferimento solo al program-
ma che è stato adottato.
La mia attenzione alle problematiche ambientali è databile 
da lungo tempo e sono stato anche protagonista di battaglie 

locali, non ultima quella volta alla delocalizzazione di un 
cementificio costruito quando ancora Pescara era una piccola 
cittadina e che oggi, a causa dell’espansione urbana, si trova 
ad essere parte integrante del tessuto urbano stesso.
Sul problema dell’approvvigionamento energetico sosteni-
bile, sono convinto che lo stesso debba essere affrontato 
con un pizzico di sano pragmatismo.
Le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti e quelle 
legate alla produzione di energia possono essere aggredite 
con i mezzi offerti dalle tecnologie avanzate, al fine di 
avvicinarsi ad una auspicabile autonomia energetica, sal-
vaguardandoci, però, nel contempo, dai rischi di impatto 
negativo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 
Per intenderci, non sono contrario in termini assoluti a 
nuove centrali turbogas o termovalorizzatori, dal momento 
che avendo visionato parecchi impianti similari, non solo 
in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, ho potuto 
constatare come le tecnologie utilizzate siano in grado di 
offrire le migliori performance in termini di abbattimento 
degli inquinanti e di minimizzazione degli impatti.
Sono consapevole che questo non è un argomento popo-
lare, tuttavia, da amante della natura so che la sindrome 
“nimby” (Ndr: acronimo dell’inglese: “not in my backyard”, 
traducibile in italiano: “non nel mio giardino”) si scontra 
e continuerà a scontrarsi inevitabilmente con la domanda 
quotidiana di tecnologia e conseguentemente di energia, alla 
quale non sappiamo e non vogliamo rinunciare.
Un buon amministratore non deve pensare solo all’oggi, 
ma anche al futuro delle popolazioni che verranno anche 
dopo anni dai suoi interventi.
Per cui, già oggi dobbiamo operare scelte lungimiranti per 
garantire, per i nostri figli e nipoti quella sicurezza econo-
mica, sociale ed ambientale verso cui quale si muovono i 
nostri passi.
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di Alberto Piastrellini

Pur nella drammatica situazione 
contingente, rappresentata dalle con-
seguenze del sisma che ha colpito un 
vasto areale della provincia de L’Aquila, 
la Regione Abruzzo, che ha rinnova-
to solo da pochi mesi i propri vertici 
amministrativi, deve necessariamente 
proseguire il cammino intrapreso, volto 
al perseguimento di un auspicabile svi-
luppo sostenibile del proprio territorio.
Orbene, nella mutata percezione comu-
ne rispetto alla qualità dell’ambiente 
in generale e di quello urbano, in par-
ticolare, la problematica relativa alla 
gestione del ciclo dei rifiuti, rappresen-
ta la principale emergenza, collegata 
com’è alle dinamiche di utilizzo e sfrut-
tamento del territorio (discariche), al 
consumo energetico e di materie prime, 
ai costi relativi allo smaltimento, alla 
qualità della vita e al livello di salute.
Proprio a partire dalle questioni re-
lative alla pianificazione regionale 
sulla questione rifiuti, abbiamo voluto 
stimolare il nuovo Assessore regionale 
all’Ambiente Daniela Stati, che ci ha 
concesso questa intervista, per fare il 
punto della situazione circa le attività 
programmate dell’Assessorato e le azio-
ni da perseguire per il conseguimento di 
un duraturo sviluppo sostenibile.

Dott.ssa Stati, quali saranno i fo-
cal point del suo Assessorato per 
quanto concerne il comparto am-
bientale?
Per quanto riguarda la gestione integra-
ta dei rifiuti, vi è la necessità prioritaria 

di uscire definitivamente dallo stato di 
criticità oggi presente per il loro smal-
timento, con la realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento e smaltimento, 
inoltre porterò avanti il processo di ri-
organizzazione degli Enti di gestione, 
eliminando l’eccessiva frammentazione 
oggi esistente sul territorio (14 i Con-
sorzi Comprensoriali esistenti), nonché 
l’attuazione delle azioni previste dal 
PRGR, in particolare:
• la riorganizzazione dei servizi di RD 

con sistemi domiciliari;
• la realizzazione del marchio di quali-

tà “Compost Abruzzo” per le frazioni 
organiche;

• il riciclo degli imballaggi e rifiuti di 
imballaggio (sistema CONAI);

• il recupero energetico dei rifiuti (uti-
lizzo del CDR);

• la bonifica dei siti contaminati (sono 
in corso attività regionali su circa 300 
siti).

Quali strategie intende intrapren-
dere per raggiungere gli obiettivi 
di riduzione dei rifiuti e raccolta 
differenziata previsti dal Piano Re-
gionale per la Gestione dei Rifiuti?
Le attività nel settore dei rifiuti finaliz-
zate alla prevenzione, alla riduzione 
della produzione dei rifiuti ed all’ef-
fettivo recupero dei materiali riciclabili, 
rappresentano un priorità assoluta per 
il nostro lavoro. 
La Regione si è dotata di un “Program-
ma regionale per la riduzione della 
produzione dei rifiuti”, basato su 12 
Progetti, costituenti azioni specifiche in 
diversi settori (Acquisti verdi, riduzione 
imballaggi, compostaggio domestico, 
etc.), finalizzate a raggiungere un obiet-
tivo di riduzione del 5% al 2011, come 
previsto dal PRGR.
Per quanto riguarda le RD, la nostra 
indicazione è quella di riorganizzare 
i servizi secondo sistemi domiciliari 
“porta a porta” verso cui stiamo con-
vogliando le risorse disponibili. 
L’Abruzzo ha una media regionale di 
RD del 19% (dati 2007), al disotto degli 
obiettivi di legge. 

Il trend 2008 registra un aumento del 
5%. 
Significa che i nostri sforzi stanno pro-
ducendo risultati positivi. 
È necessario, tuttavia, un impegno 
maggiore da parte di tutti (Comuni, 
Consorzi Comprensoriali, etc.).  

Su quali risorse economiche i Co-
muni abruzzesi potranno contare 
per implementare l’informazione 
e la corretta gestione del ciclo dei 
rifiuti?
Il Piano Regionale Triennale Am-
bientale, ha risorse finanziarie (circa 
500.000 E), destinate a specifiche azio-
ni per  sensibilizzare e promuovere le 
buone pratiche ambientali nell’ambito 
di alcune filiere di rifiuti come: rifiuti 
agricoli, rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, 
imballaggi, etc. 
Inoltre, abbiamo attivato numerosi Ac-
cordi di programma e Protocolli d’intesa 
(n. 15) con diversi soggetti (Consorzi, 
Comuni, Associazioni ambientaliste, 
etc.), che prevedono anche attività di 
informazione ed educazione sui temi 
della buona gestione dei rifiuti e delle 
buone pratiche ambientali. 
Il bando regionale sulla riorganizza-
zione delle RD “porta a porta”, che ha 
previsto un co-finanziamento ai Comu-
ni di circa 4 milioni di E, coinvolge 
circa 60 Comuni e prevede la possibi-
lità di utilizzare un massimo del 25% 
riferito al costo del progetto finanziato, 
a campagne informative e di sensibi-
lizzazione. 

Come si intende procedere per ga-
rantire la corretta gestione della 
problematica costituita dai rifiuti 
derivanti dalla demolizione degli 
edifici lesionati e resi inagibili dal 
terremoto?
Abbiamo collaborato con la Protezione 
Civile per l’elaborazione dell’OPCM n. 
3767 del 13 maggio 2009 con la quale, 
previa individuazione di alcuni siti (ne 
sono stati ispezionati 8), costituiti da 
cave dismesse e/o in esercizio, oltre 
a discariche per inerti esistenti nella 

EDUCARE ED INFORMARE
PER CONSEGUIRE LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
Prevenzione, riduzione della produzione di rifiuti, effettivo recupero
dei materiali, sono le priorità dell’Assessorato regionale all’Ambiente
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Provincia di L’Aquila (3) ed impianti 
mobili autorizzati, i Comuni, avvalen-
dosi del supporto tecnico ed operativo 
della Provincia di L’Aquila e dell’ARTA, 
hanno il compito di rimuovere i mate-
riali ed organizzare centri di selezione 
e trattamento delle macerie derivanti 
dagli edifici crollati e/o da demolire. 
È un impegno molto gravoso, consi-
derato che si stimano in circa 10 Mil/
mc le macerie da rimuovere e gestire. 
È chiaro che privilegiamo il riutilizzo 
delle stesse compatibilmente alle pos-
sibili destinazioni finali.  

Verso quali indirizzi prioritari 
codesta Amministrazione si sta 
muovendo per conseguire un au-
spicabile sviluppo sostenibile nella 
Regione?
Educazione e informazione, attraverso 
il relativo programma regionale trien-
nale nella convinzione che  il cambio 
di mentalità è presupposto imprescin-
dibile.

Quindi daremo ampio sostegno agli en-
ti locali per tutte le e iniziative volte alla 
riduzione delle criticità ( inquinamento 
luminoso, inquinamento atmosferico e 
acustico), nonché a progetti e program-
mi di riduzione di consumi energetici 
e di ricorso a fonti rinnovabili.
Questi sono solo alcuni esempi della 
direzione che si intende perseguire con 
il programma regionale di tutela am-
bientale, volto allo sviluppo sostenibile 
del territorio. 

Anche se la difesa del suolo non 
rientra nelle deleghe di sua com-
petenza, il problema del dissesto 
idrogeologico, peraltro assai diffu-
so su tutto il territorio nazionale, 
collide in qualche modo con la pre-
visione e prevenzione dei rischi. 
Quali interventi sono previsti per 
minimizzare l’impatto negativo di 
eventi metereologici importanti su 
un territorio fortemente  segnato 
dalla diffusa presenza antropica 

o, nel caso delle aree montane, da 
molto tempo abbandonato dalle at-
tività agro-silvo-pastorali che hanno 
contribuito ad “educarlo” nel tem-
po e che ora assolvono ad un ruolo 
marginale?
Il problema del dissesto idrogeolo-
gico dovuto ad eventi metereologici 
importanti, è connesso a quello delle 
variazioni climatiche, è un tema di as-
soluta emergenza  che impegna tutti 
a livello internazionale, nazionale e 
locale.
La Regione Abruzzo ha in corso uno 
studio, in collaborazione con l’ ENEA 
volto a verificare l’incidenza sul proprio  
territorio di tali variazioni e le azioni 
da porre in essere per attenuarne gli 
effetti. 

Fra le politiche volte allo svilup-
po sostenibile del territorio, un 
ruolo decisivo è assunto dalla par-
tecipazione pubblica alle attività di 
pianificazione. Come si intenderà 
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implementare e rendere sempre più 
operativi e significativi i processi di 
Agenda 21 locali?
Sono ancora pochi gli Enti locali che 
hanno preso piena coscienza del 
problema relativo alle politiche di 
sostenibilità. Vanno trovate, quindi, 
soluzioni e nuovi “stimoli” per un sal-
to di qualità, anche se si è consapevoli 
della carenza di risorse finanziarie in 
cui versano gli Enti stessi e ciò rende 
indubbiamente difficile programmare 
ed attivare politiche di sostenibilità; oc-
corre uno sforzo maggiore, da parte di 
tutti i soggetti interessati. 
La Regione Abruzzo sicuramente farà 
la sua parte, promuovendo a breve ini-
ziative e progetti, perché l’ambiente è 
patrimonio di tutti, e la sua salvaguar-
dia è una politica indispensabile per 
l’economia presente e futura

Che spazio e ruolo avranno le atti-

vità di volontariato per contribuire 
allo sviluppo consapevole e sosteni-
bile del territorio abruzzese?.
Le attività di volontariato ricopriranno, 
e già ricoprono, uno spazio rilevante e 
notevole ai fini di uno sviluppo soste-
nibile all’interno della nostra Regione, 
grazie soprattutto alle azioni della rete 
dei Centri di Educazione Ambientale 
di interesse regionale.
I CEA, riconosciuti di interesse regionale 
in base alla L.R. n.122/99, sono strutture 
che, in aderenza ai principi ispiratori 
dello sviluppo sostenibile, realizzano 
progetti di educazione all’ambiente 
con particolare riferimento ai contesti 
territoriali in cui sono inseriti. 
Per propria vocazione e con proprie 
metodologie, essi favoriscono proces-
si e azioni di volontariato, non solo 
nel campo ambientale. Le loro attività 
sono rivolte all’intera comunità locale, 
operando con le scuole, con i privati 

e con gli Enti Locali.
Essi rivestono sul territorio abruz-
zese proprio il ruolo di supporto, di 
stimolatori e facilitatori dei processi 
partecipativi ed educativi, rivolgendosi 
all’intera comunità. 
I CEA mettono a disposizione le compe-
tenze dei propri operatori per favorire 
all’apprendimento dei temi che muo-
vono lo sviluppo sostenibile, puntando 
a creare un rapporto di condivisione 
dei saperi e delle azioni sul campo. Un 
sapere che si costruisce insieme, che si 
sceglie insieme, partecipato e condivi-
so, è destinato a restare. Un sapere che 
si costruisce da esperienze sul campo, 
documentando, verificando, suscitando 
ipotesi è un modo che porta l’individuo 
ad imparare a muoversi come persona 
nelle scelte. È un percorso verso la re-
sponsabilità dell’azione. È la via verso 
la sostenibilità.
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di Alberto Piastrellini

Il detto, noto ai cultori delle attività agri-
cole che: “nella botte piccola c’è il vino 
buono”, esce dalla retorica dei prover-
bi, per divenire realtà, sotto gli occhi 
di tutti quando si riferisce a piccole 
amministrazioni illuminate che, con 
la collaborazione ed il coinvolgimento 
attivo della cittadinanza, raggiungono 
importanti risultati a livello di gestione 
del territorio.
È il caso di Torrevecchia Teatina, pic-
colo, grazioso borgo di 4.100 abitanti, 
adagiato sulle docili colline dell’entro-
terra chietino, che, ad appena 5 mesi 
dall’avvio della raccolta domiciliare 
“porta a porta”, è riuscito a differen-
ziare il 78,40% dei rifiuti prodotti, 
attestandosi in testa alla classifica dei 
Comuni che aderiscono al Consorzio 
Comprensoriale del Chietino.
Per saperne di più e conoscere i par-
ticolari di questo importante risultato 
dell’Amministrazione locale, abbiamo 
intervistato l’Assessore locale all’Am-
biente, Rossano Mincone.

Comuni virtuosi

Il piccolo borgo-giardino nelle colline del chietino ha raggiunto un importante traguardo nella
ricerca della sostenibilità ambientale; ce ne parla l’Assessore all’Ambiente, Rossano Mincone

TORREVECCHIA
TEATINA: RD AL 70%

Assessore, può raccontarci quali so-
no le problematiche logistiche che 
avete dovuto risolvere per raggiun-
gere un così alto risultato di RD?
Per prima cosa, mi preme ricordare che 
tale risultato è stato possibile grazie ad un 
progetto finanziato per il 60% dalla Re-
gione Abruzzo e per il restante 40% dalla 
nostra Amministrazione, volto all’imple-
mentazione della raccolta differenziata 
“porta a porta” spinta su tutto il territorio.
Abbiamo così proceduto alla bonifica 
delle isole ecologiche preesistenti, so-
stituendo ed avviando al riciclo i vecchi 
contenitori stradali dal 1.100 litri. 
Sono stati consegnati a tutti i nuclei 
familiari del territorio, previa adeguata 
campagna di informazione e sensibi-
lizzazione, appositi kit per la raccolta 
differenziata “porta a porta”.
Anche alle aziende presenti sul ter-
ritorio abbiamo consegnato appositi 
contenitori pensati e tarati per le esi-
genze specifiche.
Inoltre, lo cito per ultima, anche se è 
stata la prima delle attività messe in atto, 
già da due anni a questa parte abbiamo 
realizzato una serie di iniziative mirate al 
mondo della scuola, per sensibilizzare gli 
alunni di ogni ordine e grado alle proble-
matiche legate alla gestione dei rifiuti.
Anche il resto della popolazione era 
stato ampiamente informato sulle stesse 
questioni grazie a due calendari realiz-
zati appositamente e distribuiti negli 
anni 2007-2008.
Proprio questo lavoro a monte iniziale, 
ci ha permesso di superare diversi osta-

coli di ordine culturale, soprattutto da 
parte delle generazioni più mature.
Agendo da educatori sui più piccoli, 
non solo si è garantita la formazione 
dei cittadini di domani, ma attraverso 
il rapporto dialettico e personale fra 
questi e le rispettive famiglie, si è rag-
giunto l’obiettivo di un più capillare 
intervento, volto ad una vera e pro-
pria rivoluzione culturale nell’approccio 
quotidiano alla gestione dei rifiuti.
Il risultato più evidente, anche agli occhi 
del visitatore, è un territorio pulito (entro 
le ore 10.00 si procede allo svuotamento 
dei contenitori presso le famiglie), libero 
da antiestetici cassonetti e riqualificato 
da un punto di vista estetico.
Si pensi che dove erano posizionati 
precedentemente i contenitori multima-
teriale, adesso vi sono delle pensiline di 
attesa del servizio trasporto pubblico.

Qual è stata la risposta della popo-
lazione?
Eccezionale!
Già dal primo mese, a seguito di un mo-
nitoraggio compiuto, si è osservata una 
riduzione considerevole della quantità di 
rifiuti, quantificata in oltre il 25%. 
Aver razionalizzato il servizio di ritiro dei 
rifiuti porta a porta ha permesso a tutta 
la popolazione di toccare con mano cosa 
significa una gestione oculata. Non solo 
l’ambiente in generale se ne è giovato, 
ma anche il paese stesso ha guadagnato 
in termini di immagine con questa ope-
razione. Infatti, laddove in precedenza 
nei cassonetti multimateriale ci finiva 
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di tutto, anche impropriamente, tant’è 
che i rifiuti particolarmente volumino-
si venivano abbandonati nei pressi dei 
cassonetti - ad esempio i RAEE - oggi si 
può girare tranquillamente per le 
strade di Torrevecchia Teatina, sen-
za vedere antiestetici e pericolanti 
“depositi”.
Senza contare che la differenzia-
zione delle varie frazioni ci ha 
permesso di ridurre notevolmente 
la quantità dei rifiuti conferiti in 
discarica.
Solo con la separazione della fra-
zione organica, si è conseguito un 
risultato notevole.

Come avete affrontato la 
problematica della frazione 
organica?
Siamo partiti in prima battuta con 
uno studio di cui ho già accennato 
in precedenza, poi abbiamo appro-
vato un regolamento comunale sul 
ciclo dei rifiuti e un altro regola-
mento dedicato espressamente al 
compostaggio domestico.
In questo senso, a chi aderisce 
al progetto, viene fornito gratu-
itamente un composter, ovvero, 
un contenitore areato che non 
genera cattivi odori e non attira 
animali indesiderati, per la produzio-
ne casalinga di compost. Il composter 
può essere posizionato in giardino o 
nell’orto, tenendo presente che molte 
case qui hanno un loro spazio esterno 
e, in questo modo si evita un ulteriore 
conferimento di rifiuti in discarica, si 
favorisce il riciclaggio domestico, si evi-
ta l’uso di prodotti chimici avendo un 
ammendante per piccole coltivazioni e, 

inoltre, si può usufruire di una riduzione 
sulla tassa dei rifiuti.
Ovviamente, data la natura del luogo e la 
sua vocazione agricola, c’è stata un’am-

pia richiesta da parte della cittadinanza e 
stiamo pensando di implementare ulte-
riormente questa pratica virtuosa.

Per quali altre tipologie di rifiuti vi 
siete attrezzati per la raccolta?
Dunque, accanto alle frazioni merceolo-
giche tradizionali, abbiamo puntato sia 
sulla raccolta di olio vegetale esausto, 
installando un apposito contenitore sito 
in prossimità della Scuola dell’Infanzia, 
sia utilizzandone altri per la raccolta di 

abiti usati.
Questi ultimi hanno una particolare 
apertura per il conferimento dei ma-
teriali che impedisce un improprio 
recupero del conferito da parte di terzi 
e, allo stesso tempo, protegge gli abiti 
dalle ingiurie metereologiche.
Buona parte del conferito è recuperata 
dall’Associazione “Humana People to 
People Italia Onlus” e sarà utilizzata 
per scopi benefici, principalmente in 
Africa.
Poi, sempre intervenendo nell’ottica del 
recupero e della minimizzazione degli 
apporti in discarica, abbiamo stipulato un 
Accordo con la Società “Abruzzo Strade 
Srl”, per la raccolta in consegna di picco-
la quantità di scarti edilizi domestici, 
quali: resti di muratura, piastrelle, sani-
tari, sassi, ceramiche e porcellane, esclusi 
fili elettrici, tubi in plastica e metalli. 
Il tutto nell’ordine di pochi metri cubi.
Il servizio di consegna, cui si accede 
tramite prenotazione, è completamente 
gratuito ed è riservato esclusivamen-
te ai privati, nell’ambito di un piccolo 
fai-da-te domestico escludendo attività 
commerciali o artigianali.
Un’altra iniziativa che abbiamo mes-
so in campo come Amministrazione 
è quella legata al ritiro dei materiali 
ingombranti, su prenotazione. 
Ogni mese, in base alle prenotazioni 
che riceviamo sull’apposito Numero 
Verde, procediamo al ritiro gratuito dei 
materiali ingombranti o che non posso-
no essere avviati tal quali al riciclo. 

Qual è la percentuale di RD che ave-
te raggiunto?
Tenga presente che venivamo da una 
precedente situazione che presentava 
una media del 6,7% (dati 2007).
Ebbene già nel primo mese di attività 
(agosto 2008) abbiamo raggiunto il 65%, 
ed una media annuale del 30,12%.
La media dei primi cinque mesi del 
porta a porta è stata del 78,40%.
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sia utilizzandone altri per la raccolt
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IL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Il territorio del comune di Torrevecchia Teatina si sviluppa sulla fascia collinare teatina del medio Adriatico alla destra della Vallata 
del Pescara immediatamente a ridosso della fascia costiera. 
Esteso per 14.6 Km2 alla sinistra del Fondo Valle del fi ume Alento ed i suoi torrenti affl uenti di Fosso Valle Paro e Fosso Fontechiaro, 
confi na con i comuni di Francavilla al Mare, Chieti, Ripa Teatina e San Giovanni Teatino. 
Si trova a due passi dal mare e dai monti, a pochi chilometri dai centri più importanti della fascia medio adriatica. Il territorio, 
prettamente collinare, è solcato da numerosi piccoli corsi d’acqua fra i quali il Torrente Iozzo.
Le vie di comunicazione sono rappresentate da una fi tta rete stradale comunale interna di derivazione romana, borbonica e di transumanza, 
che collega i vari siti, antichi e nuovi del territorio comunale (Piazze ed edifi ci storici e pubblici, fontane pubbliche e peschiere, cave, fossati).
Il territorio comunale si divide in tre contrade principali: Torrevecchia, Torremontanara e Castelferrato.
L’attività economica principale della comunità è quella agricola.
Vigneti, oliveti e pescheti danno colore e prestigio al territorio torrevecchiano, con produzioni tipiche degli  agricoltori, fi eri della 
propria tradizione contadina tramandata nei secoli.
Nell’ultimo trentennio sono nate iniziative cooperativistiche che hanno ottenuto riconoscimenti anche internazionali: la Cantina 
Sociale Sincarpa e la Cooperativa Rinascita Adriatica sono l’esempio dell’evoluzione della pratica agricola torrevecchiana verso 
la promozione del proprio prodotto. 
A tutto ciò si associa il piccolo, semplice e ricercato artigianato di derivazione contadina; patrimonio conservato nelle mani dei 
vecchi cestari, fabbri, falegnami, ecc.
Lungo il Fondovalle dell’Alento si sviluppa l’area artigianale con la presenza di varie attività d’alta qualità, legate alle grandi direttrici 
economiche nazionali ed internazionali. 
Attività di piccole e medie imprese che ben si armonizza con la realtà economica locale, senza dannose interferenze con l’ambiente 
ed in perfetta sintonia con un terziario in via di sviluppo che sta man mano prendendo coscienza delle proprie capacità.

Questo ci dimostra che l’iniziativa nel 
suo insieme è stata recepita in maniera 
eccezionale, superiore a qualsiasi no-
stra aspettativa.

Un’ultima cosa, quali i costi del ser-
vizio?
Ovviamente il cittadino chiede conti-
nuamente il costo di queste iniziative. 
Il nostro impegno maggiore è quello di 
far comprendere alla cittadinanza che 
il costo della RD non è detto che sia 
effettivamente maggiore rispetto alla 
raccolta tradizionale.
È vero, ci sono mezzi appositi e per-

sonale adibito a ciò, tuttavia bisogna 
tener conto dei costi di smaltimento 
in discarica, continuamente in aumen-
to, e delle problematiche relative alla 
vita media delle discariche stesse, del 
loro esaurimento, e della loro bonifica 
a fine-vita e per i successivi 30 anni 
previsti dalla normativa. 
Il conferimento nella discarica di Fara 
(CH) utilizzata dal Consorzio Compren-
soriale del Chietino, ci veniva a costare 
intorno a 47 Euro a tonnellata, ma ora 
che è stata chiusa e siamo obbligati a 
conferire i nostri rifiuti a Lanciano, abbia-
mo un aggravio dei costi che attualmente 

raggiungono i 120 Euro a tonnellata.
Il nostro primo obiettivo è quello di 
contenere i costi dal momento che il 
nuovo PRGR prevede degli incentivi 
per le Amministrazioni virtuose e dei 
disincentivi per chi non raggiunge il 
40% di RD; in questo caso è previsto 
un aggravio del 20% dell’ecotassa 
I cittadini devono capire qual è il reale 
vantaggio di differenziare bene all’ori-
gine: oltre l’ambiente in generale, sono 
i cittadini che se ne giovano in termini 
economici e di qualità della vita!
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di Alberto Piastrellini

Quelle dell’efficienza e del 
risparmio energetico, dell’au-
toproduzione mediante il 
ricorso a tecnologie che 
sfruttano le fonti rinnovabili, 
dell’educazione/informazio-
ne dei cittadini verso queste 
istanze, sono problematiche 
sempre più diffuse ed or-
mai decisamente penetrate 
nel sentire comune e negli 
strumenti legislativi e piani-
ficatori degli Enti Pubblici.

La regione Abruzzo, ha da tempo maturato questa sensibilità 
e più volte, sulle pagine di questo magazine, abbiamo dato 
notizia ed approfondito iniziative tese alla realizzazione di 
risposte pratiche circa le esigenze di cui sopra.
Tuttavia, credevamo, a seguito degli eventi calamitosi che 
hanno ferito alcuni territori della regione dal 6 aprile in poi, 
sicuramente l’ordine delle priorità ha subito qualche arresto.
Un colloquio con la Dott.ssa Iris Flacco, Dirigente del Ser-
vizio Politica Energetica della Regione Abruzzo, durante 
il quale si sono ripercorsi alcuni eventi recenti e s’è fatto il 
punto della situazione, ha fatto emergere una realtà diver-
sa che dimostra la tenacia e la volontà di rinascita di un 
territorio, che, anche nell’emergenza, si riconosce quale 
“Regione Verde d’Europa”. 

Dott.ssa Flacco, gli eventi drammatici che hanno colpito 
maggiormente la provincia de L’Aquila, ma, conseguen-
temente tutta la regione, hanno sicuramente avuto 
conseguenze su tutto il lavoro curricolare del settore 
di cui lei è Dirigente.
Può raccontarci cosa è successo per quanto riguarda 
il concorso Energiochi?
Effettivamente è stato piuttosto problematico proseguire col 
calendario previsto per la manifestazione, tuttavia è stato 
doveroso portarlo a termine.
Ricordo che il concorso Energiochi, riservato ai ragazzi delle 
scuole di ogni ordine e grado della regione e che quest’anno 
ha raccolto l’adesione di 12.000 alunni, coinvolti in realizza-
zioni di attività didattiche inerenti le tematiche del risparmio 
energetico e dell’implementazione delle fonti rinnovabili, 
prevedeva la chiusura del concorso e la consegna degli 
elaborati il 16 di aprile.
Va da sé che a ridosso delle vacanze pasquali, tutte le scuole 
si erano tacitamente accordate per trasmettere detti elaborati 
subito dopo il rientro dalle vacanze stesse. Purtroppo il 
sisma del 6 aprile ha impedito la spedizione degli elaborati 
provenienti dalle scuole aquilane e anche da altre realtà che, 
ovviamente, ha seguito degli eventi, hanno subito pause 
piuttosto importanti nelle attività didattiche.

In un primo momento, mossi anche dalle sollecitazioni emer-
genziali che pervenivano dai territori maggiormente colpiti, 
ci è parso di dover interrompere la competizione, poi, sti-
molati da alcune realtà e dal desiderio di dare continuità e 
compimento ad un lavoro comunque svolto, si è deciso di 
proseguire, anche in considerazione delle dinamiche sociali 
che, nel frattempo, il sisma aveva provocato.
Mi spiego meglio. I ragazzi che provenivano dalle zone 
maggiormente colpite, in molti casi sono stati accolti negli 
istituti della fascia costiera e qui, grazie al lavoro dei nuovi 
compagni, hanno riprodotto gli elaborati perduti a seguito 
del sisma. 
Gli altri ragazzi, quelli rimasti nelle tendopoli, anche in quel 
contesto sicuramente non facile, hanno riprodotto i loro 
elaborati, inviandoli all’indirizzo preposto.
La cosa interessante è che, soprattutto i ragazzi che prove-
nivano dalle tendopoli, hanno completamente rivisto i loro 
elaborati, utilizzando materiali di fortuna e i rifiuti della co-
munità per realizzare opere grafiche e tridimensionali sulle 
tematiche del concorso, con risultati sorprendenti.
A questo punto, è stato giocoforza che la manifestazione 
finale si sia svolta nel “campo” più popolato de L’Aqui-
la, conclusione questa che ha avuto la doppia valenza di 
termine istituzionale del concorso e abbraccio fra tutti i pro-
tagonisti, soprattutto i ragazzi che hanno dimostrato, anche 
fra le difficoltà del dopo terremoto, la volontà di conoscere, 
esprimere opinioni, darsi da fare per il territorio.
Si consideri che il problema dell’approvvigionamento ener-
getico è stato vissuto in prima persona da tutti coloro che 
hanno subito le conseguenze del sisma. Non solo i vari black 
out successivi alle scosse più disastrose, ma anche la quoti-
dianità dei campi profughi e la vita nei ricoveri di fortuna, 
hanno dimostrato a tutti l’importanza di un bene che nel 
nostro quotidiano diamo troppo spesso per scontato.

Al di là dell’apprezzabile effetto sulla popolazione 
scolastica che, anche nel frangente emergenziale si è 
dimostrata attenta alle problematiche dell’ambiente, 
Energiochi ha suscitato l’interesse di soggetti inter-
nazionali che ne hanno riconosciuto la validità, come 
inziativa didattica tesa alla circuitazione di idee ed 
informazioni volte alla sostenibilità. Ce ne può par-
lare?
In realtà è andata proprio così ed io stessa ne sono stata  
felicemente colpita.
Energiochi è attualmente alla sua quarta edizione ed in pochi 
anni è cresciuta fino a raggiungere le dimensioni attuali ed 
un modello di diffusa programmazione che supera il con-
cetto di elaborato singolo per coinvolgere raggruppamenti 
sempre più ampi di ragazzi, classi diverse, sezioni diverse, 
scuole diverse che lavorano insieme sul tema dell’energia.
Proprio per questo è stata insignita di un premio a livello 

Energia

Il Dirigente regionale del settore energia assicura il prosieguo del cammino intrapreso e presenta un
riconoscimento ottenuto a livello internazionale per la didattica legata al tema dell’energia sostenibile

IL SISMA NON FRENA LA CORSA DELL’ABRUZZO
VERSO L’EFFICIENZA ENERGETICA

Iris Flacco, Dirigente Regione Abruzzo
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Europeo e la notizia l’abbiamo appresa proprio in queste 
settimane. 
Dalla lettera che ci è pervenuta pare che la Regione Abruzzo 
sia una delle poche a livello UE che sia riuscita a realizzare 
un modello di didattica sulle problematiche dell’energia, 
attraverso una programmazione sistematica e diffusa sul 
territorio. 
Quindi, il prossimo 25 giugno saremo invitati nell’Ile-de 
France per riceve questo riconoscimento che ci coglie stu-
piti, ma anche molto orgogliosi.

Come ha influito l’emergenza terremoto nella prose-
cuzione delle attività e strategie che la regione Abruzzo 
aveva programmato e, in certi casi, già messo in atto, 
per quanto riguarda il settore energia?
Diciamo che, con sforzo notevole, viste le questioni sicu-
ramente più impellenti dal punto di vista umano, stiamo 
cercando di completare il lavoro intrapreso.
Si continua a svolgere le attività per le autorizzazioni richie-
ste e, compatibilmente con le ovvie difficoltà operative che 
hanno soprattutto i colleghi de L’Aquila, stiamo cercando di 
non stoppare le iniziative volte allo sviluppo delle energie 
alternative.
Tutto il problema della ricostruzione va affrontato rapida-
mente e tenendo presente tutte le componenti in gioco; in 
questo senso è imminente l’emanazione di un nuovo testo 
legislativo che tiene conto del risparmio energetico in edi-
lizia, del mantenimento del calore e delle certificazioni che 
andremo a rilasciare per le nuove costruzioni.
Le questioni relative al risparmio energetico per le nuove 
costruzioni sono tanto più urgenti nell’area aquilana, parti-
colarmente caratterizzata da temperature più basse rispetto 
alla media regionale.
Si sta lavorando anche sul fronte dell’individuazione delle 
migliori tecnologie da utilizzare in loco, assicurando, laddove 
è possibile, il riferimento alle energie rinnovabili.
Nel contempo sta proseguendo un aggiornamento per la 
realizzazione di nuovi piani di finanziamento comunitario 

per la ricostruzione del dopo sisma, centrando l’attenzione 
su questi strumenti finanziari per una ricostruzione oculata 
e sostenibile. 
Diciamo che l’Abruzzo sta vivendo, drammaticamente, 
l’emergenza della ricostruzione, tuttavia si sta già attrezzando 
per cogliere l’opportunità affinché questi processi influiscano 
positivamente sullo sviluppo globale del territorio.

Ricordo che per ben due volte, durante lo scorso anno, 
ci siamo incontrati in occasione di eventi che avevano 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le 
imprese coinvolte, circa la bontà dell’implementazione 
della tecnologia metano-idrogeno per autotrazione.
Orbene, pochi mesi fa l’UE ha approvato una direttiva 
che consente agli Stati membri di omologare le vetture 
ad idrogeno e quelle ibride.
Questo darà un ulteriore impulso alla sperimentazione 
anche qui in Abruzzo, dove il dibattito era iniziato da 
tempo?
Guardi, anche su questa questione non abbiamo interrotto 
il nostro lavoro.
Le Università, malgrado l’interruzione didattica (soprattutto 
per quanto concerne il polo di eccellenza de L’aquila), 
stanno lavorando alacremente.
Ovviamente, gli eventi calamitosi hanno interrotto alcune in-
ziative mirate, come ad esempio l’arrivo di auto ad idrogeno 
che i nostri colleghi della regione Lombardia ci avrebbero 
messo a disposizione per i Giochi del Mediterraneo.
Tuttavia, attraverso l’IPA Adriatico, stiamo attivando dei si-
stemi di finanziamento per giungere all’autoproduzione 
di energia da vettore ad idrogeno e all’autoapprovvigio-
namento.
Questo perché la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
non rende le comunità fornitrici di se stesse, dal momento 
che devono essere sempre collegate con la rete, che, in caso 
di cataclisma, diventa un punto di debolezza. 
Quindi lo sviluppo dell’idrogeno, qualora sia diffuso, diventa 
una sicurezza ulteriore per il territorio.
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CONAI

Da tempo la Regione Abruzzo perse-
gue politiche ambientali finalizzate alla 
realizzazione di una gestione integrata 
dei rifiuti urbani e, in particolare, alla 
promozione delle attività di raccolta 
differenziata e riciclo dei rifiuti, fun-
zionali alla creazione di un auspicabile 
mercato dei prodotti riciclati (GPP – 
Acquisti Verdi) ed all’attuazione degli 
obiettivi del “Protocollo di Kyoto” e 
del “VI° Programma d’Azione UE per 
l’Ambiente”.
In questo senso, una spinta notevole 
alla realizzazione di iniziative mirate 
viene dalla L. R. n. 45/07 “Norme per 
la gestione integrata dei rifiuti”, che, 
di fatto costituisce il nuovo Piano Re-
gionale per la Gestione dei Rifiuti, 
motore primo delle dinamiche pia-
nificatorie della Regione e degli Enti 
Pubblici in materia.
Ora, nella massa di rifiuti prodotti dalla 
società, il settore rappresentato dagli 
imballaggi, costituisce la percentuale 
maggiore, se si considerano i rifiuti 
soldi urbani (RSU) e, pertanto, una cor-
retta gestione degli stessi può produrre 
risultati soddisfacenti nello specifico 
della raccolta differenziata, del recu-
pero e del riutilizzo.
La Regione Abruzzo, già con 
DGR n. 130 del 22/02/2006 
Protocollo d’intesa tra la 
Regione Abruzzo 
ed il Consorzio 
Nazionale Im-
ballaggi (CONAI) 
- gestione integrata 
degli imballaggi e rifiu-
ti di imballaggio” aveva 
approvato un Protocollo 
d’intesa fra i due soggetti per 
il triennio 2006-2009, che ha 
consentito l’implementazione 
di specifiche attività 
finalizzate alla 
riduzione 

della produzione dei rifiuti, alla sensi-
bilizzazione dei cittadini sui temi della 
raccolta differenziata nonché all’atti-
vazione di progetti pilota inerenti la 
gestione integrata dei rifiuti di imballag-
gio per facilitarne l’effettivo recupero 
ed incrementare i quantitativi delle 
raccolte differenziate.
Proprio in considerazione dei risultati 
raggiunti, il Servizio Gestione Rifiu-
ti, già in data 5 febbraio 2009 aveva 
manifestato la volontà di rinnovare la 
collaborazione con il CONAI, intro-
ducendo ai contenuti del precedente 
accordo, sulla
base dell’esperienza operativa attuata, 
altri innovativi contenuti, in considera-
zione del fatto che permane la necessità 
di un impegno a perseguire obiettivi di 
gestione sostenibile degli imballaggi e 
rifiuti di imballaggio, fornire una op-
portuna informazione ai consumatori 
ed agli operatori interessati e sviluppa-
re livelli quantitativi e qualitativi delle 
raccolte differenziate.
Tali obiettivi sono ritenuti raggiungibili 
attraverso il rinnovo del Protocollo d’in-
tesa tra la Regione Abruzzo – Servizio 

Gestione Rifiuti e CONAI; pertanto si è 
convenuto sulla necessità ed utilità di 
dare continuità alle attività ed attuare 
ulteriori iniziative di implementazio-
ne, attraverso la stipula di un nuovo 
Protocollo d’intesa, anche alla luce del 
nuovo Accordo Quadro ANCI – CONAI 
2009/2013.
Il nuovo Protocollo di Intesa è stato 
approvato dalla Giunta Regionale su 
proposta dell’Assessore all’Ambiente, 
Daniela Stati e prevede la realizzazione 
di molteplici iniziative che coinvol-
geranno, a livello regionale, tutti gli 
stakeholders del sistema di gestione 
integrata del rifiuti.
Il Protocollo delinea le azioni da intra-
prendere sul territorio della Regione 
Abruzzo nel settore della riduzione 
e RD degli  imballaggi e rifiuti da 
imballaggio, provenienti da utenze 
domestiche e non domestiche, al fine 
di facilitarne l’avvio al recupero ed al 
riciclo presso utilizzatori del territorio 
nazionale.
In sostanza il Protocollo persegue le 
seguenti finalità:
1. incrementare i livelli di raccolta 

differenziata di imballaggi e dei ri-
fiuti di imballaggio provenienti sia 
da superficie pubblica sia prodotti 

dalla piccola – media industria 
e dalla distribuzione, assimilati 
ai rifiuti urbani nel rispetto dei 
criteri di assimilazione esistenti e 

conformemente a quanto previsto 
dal nuovo Accordo di Programma 
Quadro ANCI-CONAI;

2. promuovere, per ciascun 
materiale, le modalità di rac-

colta più idonee, secondo 
i quantitativi stabiliti dalla 
normativa in vigore, nonché 

soddisfare i requisiti qualitativi 

Un altro passo nella direzione dell’attuazione del nuovo PRGR

Gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio

REGIONE E CONAI FIRMANO UN
NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL TRIENNIO 2009- 2012
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come da Allegati tecnici dell’Accor-
do Quadro ANCI-CONAI;

3. analizzare l’attuale di conferimento 
dei rifiuti di imballaggio secondari e 
terziari provenienti dalla grande in-
dustria, o comunque non assimilati 
ai rifiuti urbani, e laddove venga-
no individuate carenze e margini di 
miglioramento, sviluppare politiche 
e realizzare azioni di intervento;

4. promuovere e pubblicizzare i circu-
iti specifici di adozione del sistema 
di cauzionamento degli imballaggi 
al fine di favorirne lo sviluppo;

5. valorizzare la raccolta dei rifiuti 
per categorie omogenee, attraver-
so adeguati ed efficaci sistemi di 
filiera;

6. sviluppare un adeguato sistema di 
stazioni/piattaforme ecologiche per 
la valorizzazione/stoccaggio dei ri-
fiuti di imballaggio raccolti in modo 
differenziato, quale anello di colle-
gamento per il loro avvio al riciclo 
presso gli utilizzatori del territorio 
nazionale;

7. favorire e promuovere lo studio e 
l’avvio di modalità di recupero di 
materia, anche in forma diversa dal 
riciclo diretto, nel territorio regio-
nale;

8. favorire e promuovere il mercato 
della materia e dei prodotti recupe-
rati dai rifiuti, secondo gli indirizzi 
e le finalita del D. M. n. 203/03 
(Green Public Procurement) e rela-
tive circolari attuative in materia; 

9. limitare la produzione di rifiuti 
residuali, da avviare a sistemi di 
trattamento/smaltimento, stabilendo 
controlli efficaci sulla destinazione 
dei rifiuti di imballaggio raccolti in 
modo differenziato;

10. promuovere lo svolgimento di 
attività formative per operatori 
pubblici e/o privati del settore, in 
particolare sull’organizzazione di si-
stemi di gestione, efficaci, efficienti 
ed economici, degli imballaggi e 
rifiuti di imballaggi;

11. organizzare lo scambio di informa-
zioni sulle attività di produzione e 
raccolta differenziata degli imbal-

laggi, con particolare riferimento 
alle quantità, qualità merceologi-
ca, grado di copertura, modalità 
e “indici di efficienza” dei sevizi 
comunali e/o consortili;

12. realizzare il progetto di verifica dei 
flussi di materiali da imballaggio, 
attraverso un’analisi del tipo “bot-
tom up”, delle quantità effettive di 
imballaggi presenti sia nel diversi 
flussi di rifiuti identificati (es. RD, 
CDR) sia nel rifiuto indifferenzia-
to, destinato allo smaltimento in 
discarica con la creazione di una 
banca-dati coordinata con i dati 
MUD in possesso dell’ORR;

13. studiare e promuovere politiche di 
eco-fiscalità.

“Le attività di riciclo deglio imaballaggi 
e dei rifiuti di imballaggi - ha dichiarato 
alla stampa l’Assessore regionale all’Am-
biente Daniela Stati - nonché la loro 
riduzione alla fonte, rappresentano una 
priorità assoluta dell’attività dell’assesso-
rato all’Ambiente, anche per raggiungere 
gli obiettivi di RD previsti dalla norma-
tiva nazionale e dal PRGR”.
“La rinnovata collaborazione con il 
CONAI - ha proseguito - permetterà 
di continuare a sviluppare le iniziati-
ve tese a diffondere le buone pratiche 
ambientali da parte dei cittadini e degli 
operatori del settore”.
“E in questo senso - ha infine concluso - 
stiamo mettendo a punto una serie di 
Protocolli di intesa su base territoriale 
con Comuni e Associazioni”.
Ampia soddisfazione per il rinnovo del 
Protocollo d’Intesa Regine Abruzzo – 
CONAI, è stata manifestata anche dal 
Dirigente regionale del Servizio Ge-
stione Rifiuti, Franco Gerardini, che 
ricorda come: “La Regione Abruzzo ha 
assunto l’impegno di ridurre la produ-
zione di rifiuti del 5% di qui al 2011 
(in riferimento ai dati 2005); con la col-
laborazione fra i due enti promotori 
per il triennio 2009-2012, si è compiuto 
un altro notevole passo nella direzione 

degli obiettivi previsti 
dal Piano Regionale 
per la Gestione dei 
Rifiuti, verso una 
gestione sostenibi-

le del territorio e 
dell’ambiente”.
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SOGESA SPA

di Alberto Piastrellini

LA GESTIONE DEI
RIFIUTI IN BUONE MANI
Gabriele Di Pietro, Presidente SOGESA, ci guida alla scoperta della Società di Notaresco (TE)

Viaggiando alla scoperta delle imprese che, nella 
regione Abruzzo, hanno nella gestione del cor-
retto ciclo dei rifiuti il loro core business, accanto 
ad una visione sostenibile del territorio, in questo 
numero di Ambiente Abruzzo News, abbiamo vo-
luto conoscere da vicino la realtà di Sogesa Spa, 
società che opera dal 2000 nel settore delle pro-
blematiche ambientali e, in particolare, di quelle 
relative ai rifiuti solidi urbani e assimilati.

Sin dalla sua costituzione, Sogesa si è posta l’obiettivo di di-
ventare una realtà concreta nel settore ambientale e, altresì, 
costituire un punto di riferimento sia per le aziende private 
che per gli Enti Locali.
Pertanto, partendo dalla gestione delle strutture impiantistiche 
realizzate dal CIRSU a Casette di Grasciano di Notaresco (TE), 
Sogesa è tesa alla risoluzione integrale del problema dello smalti-
mento dei rifiuti prodotti nel territorio (non solo RSU, ma anche 
tutti gli scarti derivanti dalle attività industriali, agrozootecniche 
e commerciali), tramite una loro valorizzazione spinta.
Attualmente le unità impiantistiche esistenti  sono:
• linea di preselezione e selezione di rifiuti indifferenziati e 

differenziati all’origine;
• linea di sanificazione della frazione organica preselezio-

nata;
• linea di compostaggio di rifiuti organici selezionalti con 

produzione di ammendanti di grande qualità;
• piattaforma di tipo “A” per il recupero di frazioni secche 

di RD e di rifiuti industriali;
• discarica di appoggio per rifiuti non pericolosi.

Sin dalla sua costituzione, Sogesa ha creduto nell’importanza 
di certificare i propri processi, conseguendo, già dal 2002 la 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, e dal 2006 la 
certificazione ambientale ISO 14001.
Inoltre, onde offrire alle molteplici utenze la migliore possibilità di 
dialogo con l’azienda, dal 2000 Sogesa ha attivato un apposito sito 
on-line, rivolto ai Comuni consorziati ed ai singoli cittadini.
Per saperne di più e meglio conoscere le problematiche affron-
tate e risolte da Sogesa, nonché gli obiettivi futuri, abbiamo 
intervistato il Presidente, Gabriele Di Pietro.

Dott. Di Pietro, quali sono le problematiche maggiori che vi 
siete trovati ad affrontare dovendo gestire gli impianti de-
dicati al trattamento dei rifiuti nel territorio teramano?
Per intenderci il nostro bacino d’utenza è quello compreso 
nel comprensorio del Consorzio CIRSU, il quale comprende 6 
Comuni (Notaresco, Roseto, Giulianova, Bellante, Morrodoro, 
Mosciano S. Angelo). 
In quest’ambito espletiamo le attività relative: 
• all’igiene urbana; 
• raccolta e trasporto RSU; 
• trattamento dei materiali nel polo tecnologico di Notaresco 

(trattamento di sopravvaglio e sottovaglio RSU e successivo 
avvio della frazione secca in discarica; mentre la frazione 
organica, stabilizzata viene avviata quale ricopertura nelle 
discariche del gruppo).

Inoltre, ci occupiamo della RD (multimateriale) che lavoriamo nella 
piattaforma di tipo “A” e successivamente, attraverso i Consorzi di 
smaltimento, ci occupiamo del conferimento degli stessi
Abbiamo ottimi risultati in questo senso, con una percentuale di 
scarto nella raccolta del multimateriale che non supera il 25%, 
quindi, con una percentuale di recupero del 75%, un ottimo 
traguardo che ci permette di avere dei costi abbastanza contenuti, 
perché, ovviamente, più si differenzia, maggiore è il recupero, 
minore è il conferimento in discarica con conseguente abbatti-
mento dei costi ed allungamento della vita media del sito.

Da quanti anni, nei Comuni serviti dal binomio CIRSU 
- Sogesa, si effettua la RD?
Innanzi tutto vorrei specificare che la RD apporta diverse 
quantità, a seconda che si conferisca nei cassonetti stradali 
o nei contenitori tramite il “porta a porta”. Quest’ultima di-
namica, permette circa il 68% contro il 20% conferito tramite 
la classica raccolta stradale. 
Per quanto riguarda la RD “porta a porta”, in alcuni Comuni 
del comprensorio si effettua dal 2007, nei restanti si è ancora 
in fase di attivazione del servizio.
Abbiamo fatto un progetto dedicato per ogni Comune aderente 
al Consorzio e, per questo, ci siamo mossi con una tecnologia 
innovativa e finora mai utilizzata in questo territorio.
Utilizzeremo, infatti, il trasponder per i bidoncini e il codice 

Lavaggio cassonettiBalle plastica recuperata
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a barre per le buste distribuite ai cittadini, dando ai comuni 
serviti la possibilità di controllare immediatamente la quantità, 
la tipologia e la frequenza del materiale smaltito. In questo 
modo si supera la tentazione di basare le modalità di raccolta 
sulla base delle sensazioni degli amministratori, legandola in 
modo incontrovertibile alla fornitura di dati precisi.
L’attivazione del servizio con queste modalità presso il comu-
ne di Bellante è prevista per ottobre 2009 e, successivamente, 
si estenderà a tutti. 

Quali sono le dimensioni della discarica che gestite?
Attualmente, la nostra discarica è autorizzata dalla Regione 
per 35.000 m3 e, stante il ritmo di conferimento, ha ancora 5 
mesi di vita utile. Nel frattempo la Società ha provveduto a 
redigere e presentare un progetto esecutivo per una nuova 
discarica per una capienza di circa 500.000 m3 che dovrebbe 
consentire, non solo al comprensorio del CIRSU, ma anche a 
tutto il territorio provinciale teramano, stante l’aumento dei 
servizi di raccolta “porta a porta” ed il conseguente abbatti-
mento delle quantità conferite in discarica, di ottenere una 
certa tranquillità per i prossimi 7 o 8 anni.
L’iter autorizzativo è iniziato da circa un mese e avendo elimi-
nato in fase di progettazione tutti i fattori escludenti, diciamo 
che in circa 6 mesi dovremmo iniziare la fase realizzativa 
dell’invaso e, quindi, essere operativi all’abbancamento per 
il prossimo marzo o aprile 2010.
Nel periodo-finestra tra la chiusura della discarica di Notare-
sco e l’apertura del nuovo sito, ci sarebbe la necessità di far 
ricorso ad una discarica esterna al territorio, per cui ci siamo 
convenzionati con il sito di Cerratina.

Qual è stato il ruolo di Sogesa nell’avviare le attività di 
RD “porta a porta” presso i comuni serviti?
Il nostro obiettivo prioritario è che la RD “porta a porta” si 
realizzi nel più breve tempo possibile, perché tanto più si 
conferisce materiale differenziato all’origine, meno Sogesa 
dovrà intervenire a valle con gli adeguati trattamenti. Si con-
sideri che per il solo trattamento della FOS occorre circa un  
mese con notevole incidenza sul costo finale presupponen-

do tecnologie apposite, tempistiche adeguate e personale 
specializzato. 

Quali sono gli obiettivi futuri che vi siete posti?
Innanzitutto quello di dotarci di una nuova discarica al ser-
vizio di un polo tecnologico d’avanguardia che ci consenta 
di adeguare il livello della RD ai limiti previsti dalla norma-
tiva. In questo senso, auspichiamo uno sforzo maggiore da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni, affinché comincino 
a considerare i rifiuti non solo un problema, ma anche una 
risorsa, che va gestita nel migliore dei modi.
Un’altra direzione su cui ci stiamo muovendo è quella del 
potenziamento della piattaforma di tipo “A” per il multima-
teriale, piattaforma che già oggi è un punto di riferimento 
per la provincia di Teramo e per quelle limitrofe, conside-
rando che per il multimateriale serviamo anche la provincia 
di Pescara.
Inoltre, è già in fase di progettazione una linea dedicata alla 
produzione di compost di qualità e, vorremmo posizionare, 
a metà della filiera, un impianto dedicato (biodigestore) alla 
produzione energetica derivante dalla digestione anaerobica 
della frazione organica. 
Infine, per quanto riguarda la Frazione Organica Stabilizzata 
(FOS), stiamo sensibilizzando le Amministrazioni competenti per 
una normativa che consenta l’utilizzo della FOS per la ricopertu-
ra, in parte, di cave attualmente aperte o dimesse, anche perché 
la percentuale del 10% utilizzata per la ricopertura di discariche 
non ci consente di smaltire la quantità prodotta senza ricorrere 
a migrazioni verso siti lontani con aggravio dei costi.

SOGESA spa
Società Gestione Salvaguardia Ambientale
Località Casette di Grasciano - 64024 Notaresco (TE)
Tel. 085 8958003 - fax 085 8959783
www.sogesaspa.com - info@sogesaspa.com

Selezione vetro e alluminio Piattaforma raccolte differenziate

Vista generale impianto
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di Germano Contestabile
Uffi cio Comunicazione Aciam spa

ACIAM SPA

gli albori e cioè il trattamento dei suoli 
agricoli mediante concime di natura 
organica per contrastare il naturale e 
progressivo inaridimento del terreno. 
Il compost di qualità che verrà prodotto 
nell’impianto di Aielli recherà il Marchio 
di Qualità “COMPOST ABRUZZO”, e sarà 
garantito dall’applicazione del protocollo 
operativo stilato dalla Regione Abruz-
zo in accordo con il C.I.C. (Consorzio 
Italiano Compostatori). La certificazione 

La linea di qualità, attivata in data 
03/04/2009, comincerà a produrre 
compost nei primi giorni di luglio e 
farà dell’Impianto di Aielli uno dei più 
avanzati ed efficaci sistemi di riciclaggio 
dell’intera Regione. L’impianto ha una 
capacità di trattamento pari a circa 9.000 
tonnellate all’anno di scarti organici e 
vegetali ed una produzione annua di 
circa 2.700 tonnellate di compost.
In un momento in cui (finalmente) il 
progresso tecnologico sembra neces-
sariamente dover fare i conti con la 
sostenibilità ambientale e soprattutto 
con la salvaguardia della salute umana, 
nasce per la nostra regione l’opportu-
nità di ridurre sensibilmente l’utilizzo 
di fertilizzanti chimici in agricoltura. 
La soluzione semplice ed efficace è la 
stessa adottata dai nostri antenati fin da-

del prodotto finale  permetterà  l’utilizzo 
del compost nelle lavorazioni agricole e 
florovivaistiche.
Di riflesso fiorisce nella Marsica l’interesse 
dei Comuni verso la raccolta differenzia-
ta dell’umido (rifiuti organici da utenze 
domestiche, da mense e ristoranti; rifiuti 
verdi da aziende boschive e vivai, scarti 
dell’industria del legno; residui di produ-
zioni agricole, prodotti agricoli invenduti 
o deteriorati). I primi servizi di raccolta 
sono già partiti nei Comuni di Avezza-
no, Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca 
di Cambio; a questi si aggiungeranno a 
breve quelli di Pescina, Massa d’Albe, 
Carsoli, Trasacco e Villavallelonga. 
Sulla progressiva adesione di tutti gli 
altri Comuni Marsicani c’è da giurarci.

Per la Marsica, la Provincia dell’Aquila e per l’Abruzzo intero, con la
produzione di compost di qualità dall’impianto di Aielli, inizia una nuova era

COMPOST DI QUALITÀ:
INIZIA UNA NUOVA ERA

IL FUTURO ALLE PORTE: LA MARSICA 
VERSO L’INTRODUZIONE DI SERVIZI 
DOMICILIARI
L’attuale organizzazione dei servizi di 
raccolta differenziata nella maggior 
parte dei Comuni italiani prevede lo 
svuotamento di contenitori stradali di 
medie-grandi dimensioni. Questa ti-
pologia di raccolta comporta un costo 
iniziale elevato per l’acquisto dei con-
tenitori, ma costi di gestione piuttosto 
contenuti. Tali costi si riducono all’au-
mentare delle dimensioni dei cassonetti, 
ma si riduce altresì la qualità e la resa 
dei servizi di raccolta differenziata.
Questo stato di cose sta determinan-

do negli ultimi anni una forte spinta al 
cambiamento, inducendo le ammini-
strazioni comunali ad introdurre servizi 
mirati più vicini al cittadino. Non fa ec-
cezione il territorio marsicano, in cui i 
primi servizi domiciliari sono partiti, già 
nell’anno 2007, nel Comune di Avez-
zano e nell’Altopiano delle Rocche. Si 
tratta del cosiddetto sistema “di prossi-
mità”, in cui i contenitori della raccolta 
differenziata hanno dimensioni minori 
rispetto al sistema stradale ma sono di-
stribuiti con una maggiore densità sui 
territori interessati. Le rese in tal caso 
sono notevolmente migliorate sia in 
termini di quantità intercettata che di 

qualità dei materiali. Il sistema attuato 
comprende servizi dedicati alle imprese 
(commercianti, piccoli artigiani, uffici) 
che rappresentano, specie in realtà 
turistiche, i maggiori produttori di ri-
fiuti riciclabili. La raccolta differenziata 
ad Avezzano si attesta attorno al 20%, 
mentre nei Comuni di Ovindoli, Rocca 
di Mezzo e Rocca di Cambio si sono 
raggiunte punte del 40%. A questi si 
aggiungerà a breve, quello di Pescina, 
in cui si è già dato inizio alla campagna 
di comunicazione preventiva.
Ulteriore passo in avanti è il sistema di 
raccolta “porta a porta”, che prevede la 
consegna di secchielli domiciliari per ogni 
tipologia di rifiuto (carta, plastica, vetro/
metallo, organico e residuo non riciclabi-
le) e l’esposizione a cura dell’utente nei 
giorni prestabiliti per lo svuotamento.



EMERGENZA TERREMOTO: ACIAM VUOL DIRE SOLIDARIETÀ

Nei giorni in cui la nostra regione è scossa dalle tragiche conseguenze del sisma aquilano, Aciam mette in campo le proprie 
forze e la propria esperienza per garantire assistenza e solidarietà alle popolazioni colpite.

Già la mattina successiva all’evento sono stati attivati contatti con l’Azienda Servizi Municipalizzati dell’Aquila (ASM) per 
concordare tipologie, tempistiche e metodologie di intervento.

I primi soccorsi sono partiti alla volta del capoluogo abruzzese il giorno 7 aprile, con la fornitura in comodato gratuito delle 
seguenti attrezzature:
- Camion compattatori;
- Attrezzature di raccolta (cestini, cassonetti e bidoncini da ubicare nelle tendopoli);
- Macchine operatrici per movimentazione terra nelle discariche;
- Bagni chimici;
- Officina Mobile.

Sin da subito è stato garantito all’ASM, il supporto logistico necessario in merito ad alcune tipologie di raccolta.
- raccolta rifiuti ingombranti
- raccolta sfalci, potature e rifiuti verdi;
- disinfestazione e derattizazione.

Aciam ha offerto altresì la disponibilità degli impianti marsicani per accogliere le diverse tipologie di rifiuti dell’aquilano:
- Piattaforma ecologica in località Ripa Seminario (Aielli);
- Stazione ecologica di Cerchio;
- Impianto di compostaggio in località La Stanga (Aielli);
- Discarica per inerti di Valle Solegara (Avezzano);
- Discarica per rifiuti non pericolosi di S. Lucia (Avezzano).

L’azienda è tuttora impegnata in attività operative e con la logistica per contribuire alla risoluzione dell’emergenza.
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Azienda Consorziale
Igiene Ambientale Marsicana
Via Edison 25 (N. Ind.le)
67051 Avezzano (AQ)
Tel 0863 441345 - Fax 0863 440651
info@aciam.it - www.aciam.it
Numero Verde: 800 220403

Tale sistema, se da un lato richiede 
l’impiego di maggiori risorse umane 
e mezzi di raccolta (con conseguen-
te lievitazione dei costi di gestione), 
dall’altro comporta il raggiungimento 
di ottimi risultati per la raccolta dif-
ferenziata (anche fino all’80-90%). E’ 
innegabile dunque il miglioramento 
della qualità percepita dall’utente che 
(dopo l’iniziale smarrimento) mostra 

di apprezzare la comodità di un ritiro 
domiciliare e la scomparsa dei conte-
nitori che ingombrano le strade, oltre 
alla consapevolezza di agire nel rispetto 
della salute pubblica e dell’ambiente. 
Ancora più evidenti sono i benefici per 
l’ambiente; grazie alla raccolta porta a 
porta si riesce ad avviare a recupero 
la quasi totalità dei rifiuti prodotti, con 
il contestuale ridimensionamento della 

necessità di realizzare discariche ed altri 
impianti di smaltimento.
Sono in fase di attivazione nella Marsica 
numerosi servizi di raccolta domiciliare: 
prima dell’estate è previsto l’avvio della 
raccolta nel Comune di Massa d’Albe; 
nel mese di settembre sarà la volta del 
Comune di Carsoli ed a seguire del Co-
mune di Trasacco.
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La valorizzazione della frazione or-
ganica dei RSU e la promozione e 
diffusione di attività che mirino ad una 
gestione integrata dei rifiuti, rientra nel-
le strategie che la Regione Abruzzo, da 
diverso tempo sta corteggiando al fine 
di realizzare, sul proprio territorio, lo 
sviluppo sostenibile e l’integrazione fra 
tutela dell’ambiente, minimizzazione 
degli impatti antropici e garanzia della 
salute per i propri cittadini.
Inoltre, già dalla fine del 2007 è attivo 
il PRGR, (L. R. n. 45) riferimento pun-
tuale per la gestione integrata dei rifiuti, 
con precisi obiettivi circa la riduzione 
degli stessi alla fonte, l’aumento delle 
raccolte differenziate, la valorizzazione 
delle diverse frazioni merceologiche in 
termini di recupero/riciclo.
In questo senso, la diffusione del 
compostaggio domestico, assolve a 
diversi passaggi virtuosi nel percorso 
della gestione del rifiuto organico che, 
praticamente viaggia “dalla terra alla 
terra”, senza trattamenti e passaggi che, 
altrimenti, rischierebbero di produrre 
insidiosi “viaggi” sul territorio.
Orbene, il Comune di Giuliano Te-
atino (CH), coerentemente con gli 
obiettivi fissati dalla Regine, ha presen-
tato un progetto sperimentale, riferito 
ad utenze comunali, che prevede un 
sistema integrato di raccolta, finalizzato 
all’attuazione di politiche di prevenzio-
ne e riduzione dei rifiuti.
Il Progetto è denominato: “100% 
compostaggio domestico -Progetto 
sperimentale per la realizzazione di un 
sistema integrato domiciliare di raccolta 
dei rifiuti urbani” e per la sua attua-
zione la Regione stessa ha sottoscritto 
un Protocollo di Intesa, dopo averne 
valutato positivamente la bontà.

Detto Protocollo persegue le seguenti 
finalità:
• attuare il progetto sperimentale 

“100% compostaggio domestico”, at-
traverso il quale si intende attuare il 
compostaggio domestico integrale al 
100% delle utenze servite, nell’ambito 
della diffusione dei sistemi integrati 

100% COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Regione Abruzzo e Comune di Giuliano Teatino varano un progetto sperimentale
per la realizzazione di un sistema integrato domiciliare di raccolta dei rifi uti urbani

di raccolta differenziata;
• promuovere l’impegno dei cittadini 

per la diffusione delle pratiche del 
“compostaggio domestico” e delle 
raccolte Differenziate domiciliari;

• attuare un’iniziativa sperimentale 
di riduzione della produzione dei ri-
fiuti integrata nel sistema di raccolta 
differenziata finalizzata anche alla 
diminuzione di rifiuti da conferire 
in discarica;

• attuare politiche fiscali che prevedano 
una sensibile riduzione tariffaria per 
tutti gli utenti, realizzabile con le eco-
nomie che si ottengono attraverso la 
pratica del compostaggio domestico;

• ridurre la quantità di rifiuti da smal-
tire in discarica, in coerenza con gli 
obiettivi e gli indirizzi della ex L.R. 
23.06.2006, n. 22 recante: “Program-
ma regionale per la riduzione dei 
rifiuti biodegradabili da avviare in di-
scarica Programma RUB” e della L.R. 
17.07.07, n. 22 recante: “Promozione 
dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e 
degli Ammendanti per la tutela della 
qualità dei suoli”.

I precisi impegni sottoscritti dai due 
enti firmatari, si possono così sintetiz-
zare:

Regione Abruzzo
• collaborare, tramite l’ORR (Osservato-

rio Regionale dei Rifiuti), all’attuazione 
di un progetto sperimentale nel setto-
re della gestione integrata dei rifiuti 
urbani, finalizzato alla riduzione della 
produzione degli stessi, in particolare 
tramite il progetto denominato: “100% 
compostaggio domestico”;

• rendersi disponibile attraverso l’ORR 
a partecipare ad incontri di sensibi-
lizzazione e seminari informativi per 
i cittadini.

• Compartecipare all’attuazione del 
progetto sperimentale con proprie 
risorse, valutabili in 2.000,00 Euro 
(compreso I.V.A), in particolare per 
contribuire alla necessaria campagna 
di informazione fra i cittadini, da cor-
rispondere con le seguenti modalità: 

70% all’invio della comunicazione di 
inizio attività - 30% alla presentazione 
del rendiconto, al servizio competente 
della Regione, delle spese sostenute 
per le iniziative realizzate.

• promuovere la diffusione delle espe-
rienze realizzate con il progetto: “100% 
compostaggio domestico” perché le stes-
se siano di riferimento per altre realtà.

Comune di Giuliano Teatino
• finanziare con proprie risorse la 

realizzazione del progetto: “100% 
compostaggio domestico”;

• individuare i soggetti e le collabora-
zioni necessarie per l’attuazione dei 
programmi e dei servizi di compo-
staggio domestico previsti dal progetto 
sperimentale;

• garantire una costante attività di 
sensibilizzazione dei cittadini, il 
monitoraggio delle esperienze di 
compostaggio domestico, nonché l’in-
troduzione di agevolazioni fiscali alle 
utenze che aderiranno alle iniziative 
di compostaggio domestico;

• provvedere a redigere, pubblicare un 
dettagliato “Rapporto finale” delle 
diverse attività svolte e dei risultati 
raggiunti (servizi attivati, territori 
interessati,incremento riduzione 
produzione rifiuti, unità operative 
impegnate, attività di comunicazione, 
…etc), da inviare successivamente ai 
Comuni interessati ed alla Direzione 
Parchi Territorio Ambiente Energia 
Servizio Gestione Rifiuti;

• organizzare un evento sul tema del 
compostaggio domestico che coin-
volga, in particolare: gli EE.LL., le 
Associazioni ambientaliste e dei con-
sumatori, le istituzioni scolastiche.

“Prosegue incessante - ha dichiarato 
il Dirigente regionale del Settore Ge-
stione Rifiuti, Franco Gerardini – il 
cammino che l’amministrazione re-
gionale ha iniziato tempo fa, volto alla 
corretta gestione dei rifiuti, alla loro 
valorizzazione e alla riduzione delle 
quantità prodotte e stoccate improdut-
tivamente in discarica”.
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Conglomerati bituminosi - Costruzioni edili stradali
Demolizioni speciali - Recupero e vendita inerti

RICICLAGGIO DI MACERIE

DEMOLIZIONI SPECIALI

LASCIATEVI TRASPORTARE!

ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA
Per il nostro mercato siamo un punto di riferimento, non solo per la qualità 
e la precisione acquisita in cantiere, ma anche per la completezza del 
servizio offerto, come risulta anche dalle iscrizioni in nostro possesso.

Attività Ente Iscrizione
Sistema Qualità Certiquality Certificato n. 13307 del 29/04/2008

Qualificazione lavori pubblici Bentley - Tecnosoa Attestazione n. 4530/35/00 Categ.: OG3 – 
III/OG6 – I/OS23 - II

Impianto di Recupero rifiuti Provincia di Chieti R.I.P. 23/99 del 03/12/1999

Trasporto Rifiuti Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali

Iscrizione AQ261 del 30/05/2007 CAT. 2/
CAT. 4/Conto proprio

Impianto mobile di recupero inerti Regione Abruzzo Determina Dirigenziale n. DF3/119 del 
22/12/2005

Trasporto cose in conto di Terzi Albo Nazionale Autotrasportatori di 
cose in conto di Terzi

Matricola CH/6452435/L Abilitazione 
nazionale ed internazionale



EN
TE

 A
BR

UZ
ZO

 N
EW

S

DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA - Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75 - Pescara - Tel. 085.7671 - Fax 085.767.2585 - www.regioneabruzzo.it
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