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I Workshop Nazionale di PRISCA

Il I Workshop Nazionale di PRISCA si è svolto a Napoli presso la Torre d’ingresso dell’Oasi WWF
Cratere degli Astroni.
L’evento, organizzato da WWF Ricerche e Progetti insieme con la sezione regionale WWF
Campania, in particolare con Maria Caputo, Giovanni La Magna e il presidente WWF Campania
Piernazario Antelmi, si è svolto durante la sessione seguente al seminario regionale, dalle ore 16
alle 18.
Obiettivi del workshop nazionale sono intercettare e coinvolgere le personalità del mondo
scientifico e i principali stakeholder nazionali nelle fasi del progetto e raccogliere le istanze
nazionali per la replicabilità del modello.
Alla tavola rotonda hanno partecipato alcuni dei principali esperti a livello nazionale del tema del
riuso: Daniele Fortini Presidente Federambiente, Simonetta Tunesi Strategic Environmental
Consulting Sustainability, Natural Resources Protection Waste Management, Giuliana Di Fiore Dip.
di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II, Sergio Ulgiati Dip. di Scienze per
l'Ambiente, Università Parthenope, Stefano Leoni Fondazione Sviluppo Sostenibile, Alessandro
Giuliani Direttore tecnico‐legale Rete ONU, Oriana Cuccu Dip. Svil. Coesione Economica, Unità
Valutazione Investimenti Pubblici, Ministero dello Sviluppo Economico.
A moderare gli interventi Francesco Rizzi della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di
Pisa.
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Da sinistra: D. Fortini (Federambiente), O. Cuccu (Min. Sviluppo Economico), S. Ulgiati (Univ. Parthenope), G. Di Fiore
(Univ. Federico II), R. Minucci (WWF Ricerche e Progetti), F. Maule (Coop soc Insieme), F. Rizzi (Scuola Sup. Studi Univ.
Sant’Anna), S. Tunesi (Strategic Environmental Consulting Sustainability), S. Leoni (Fondazione Sviluppo Sostenibile), A.
Giuliani (Rete ONU).

Alcuni giorni prima del workshop è stato consegnato ai partecipanti un paper, curato da WWF
Ricerche e Progetti, costituito da una prima parte comprendente schede con la raccolta ragionata
delle osservazioni emerse durante i primi sette seminari locali condotti nelle regioni del centro e
sud Italia tra aprile e ottobre 2013, e da una seconda parte in cui sono raccolti i report di tali
seminari. Il paper è disponibile nel sito di PRISCA nella pagina Documenti/Materiale di
informazione‐disseminazione.
Le osservazioni espresse dai tecnici locali durante gli interventi da scaletta o nell’ambito del
dibattito sono state elaborate dal team di PRISCA e suddivise in 3 temi:
A ‐ Approvvigionamento e conferimento al centro di riuso
B ‐ Lavorazione: da rifiuto a bene
C ‐ Mercato
In sede di workshop sono stati discussi gli argomenti specifici rientranti all’interno dei tre temi
principali attraverso l’articolazione di domande mirate da cui è scaturito il dibattito.
Dal dibattito sono emerse alcune istanze di seguito sintetizzate:
 Consolidare l’interpretazione delle norme a livello nazionale declinandole attraverso il
Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e l’emanazione di decreti attuativi.
 Riconoscere sovvenzioni agli operatori dell’usato in virtù della valenza economico e sociale
della loro attività.
 Necessità che le istituzioni favoriscano lo sviluppo di collaborazioni all’interno delle filiere
attraverso politiche di incentivazione (Min. Sviluppo Economico) e l’azione esemplificativa
rispetto alle norme (Min. Ambiente).
 Esistenza del mercato dell’usato come alternativa riconosciuta dai cittadini.
 Agire sulla capacità di ascolto delle istituzioni per arrivare alla definizione di strumenti
applicativi condivisi (Accordi di programma, Conferenze di Servizi, Piani regionali).
 Fornire chiarezza ai cittadini sulle corrette modalità di azione.
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 Garanzie e standard qualitativi sono elementi culturali imprescindibili e forniscono un plus
valore che favorisce il mercato. E’ necessario porre attenzione a quanto incide sul costo
finale del bene.
 Sensibilizzare la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) a predisporre punti di raccolta che
possano facilitare un corretto conferimento d parte dei cittadini.
 Rispetto al tema del riuso e preparazione al riutilizzo ci possono essere delle differenze a
livello locale, soprattutto nel caso di grandi città: quindi il modello che si propone deve
necessariamente avere una flessibilità applicativa.
 A livello istituzionale, dal momento che esistono fondi per progetti sui rifiuti, è rilevato che
progetti come PRISCA sono pochi e di difficile valutazione perché il quadro di riferimento
non è univoco.
Gli esiti del I Workshop Nazionale del 15 novembre 2013 sono stati presentati da WWF Ricerche e
Progetti in sede di Conferenza Nazionale, il 16 novembre 2013, e posti così all’attenzione dei
media e delle personalità istituzionali intervenuti all’evento.
La presentazione dei risultati è disponibile nel sito di PRISCA nella pagina Documenti/Atti
conferenze.
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