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XVII Seminario Regionale di PRISCA

Il diciassettesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Milano presso la sede di Viale Piceno
della Provincia di Milano.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti con la collaborazione della Sezione
Lombardia del WWF Italia, in particolare col il contributo di Sabrina Lorenzoni e Paola Brambilla,
presidente della sezione regionale, che ha anche fatto da moderatore degli interventi.
Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Milano, Luca Agnelli e del
Funzionario dell’Attività tecnico pianificatoria in materia di rifiuti della Regione Lombardia, Silvia
Passoni, il Presidente del WWF Lombardia, Paola Brambilla, ha dato inizio agli interventi
programmati.
Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l. è intervenuto con una panoramica
nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti e un focus sulla regione Lombardia e Alessandra
Borghini, della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa, capofila del progetto, con
Maya Battisti, presidente di Occhio del Riciclone Italia Onlus, hanno presentato il progetto PRISCA
e le fasi di avanzamento delle attività di dimostrazione.

XVII Seminario Regionale – Lombardia

1

PRISCA-ENV11/IT/000277

I saluti istituzionali di Paola Brambilla, Luca Agnelli e Silvia Passoni

Alessandra Borghini e Maya Battisti

Al termine della presentazione del Progetto PRISCA, si sono succeduti numerosi interventi da parte
dei tecnici degli Enti e degli operatori del territorio, che hanno inquadrato la problematica a livello
locale e innescato il dibattito sulle possibilità di replicazione del modello nel contesto regionale.
In particolare, Danilo Vismara, di AMSA, società del gruppo A2A di Milano, intervenuto in
sostituzione di Paola Petrone, ha parlato del piano per la riduzione dei rifiuti della Regione
Lombardia ed ha illustrato alcuni progetti realizzati. In particolare il progetto “Biciclami”,
attraverso il quale il Comune conferiva a Coopertaive ed ONLUS le biciclette abbandonate in modo
che potessero essere aggiustate e rese nuovamente operative, ed il “Festival del riuso” iniziativa
del Comune di Milano per incentivare lo scambio di beni.
Di seguito, l’Assessore alla tutela ambientale del Comune di Cassano d’Adda, Andrea Gaiardelli,
dopo aver spiegato il funzionamento della gestione dei rifiuti nel suo Comune, riferisce
dell’esistenza di una cooperativa sociale già inserita nel sistema di gestione rifiuti di Cassano e
evidenzia quindi l’interesse e la fattibilità di replicare il Progetto Prisca anche in questo piccolo
Comune.
Alessandro Giuliani, Direttore generale Leotron, società che opera a livello nazionale ed europeo
nel campo del mercato dell'usato organizzato come Agenzia Pubblica d'Affari, ha sottolineato
come, sempre più, il mercato oggi si orienti verso la valorizzazione dell’usato che rappresenta
dunque un’opportunità sia per chi compra che per chi acquista. Alessandro Giuliani ha poi
continuato il suo intervento parlando della bozza di legge di riordino della normativa su cui sta
lavorando in accordo con tutti i principali operatori del mondo dell’usato.
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Renato Conca, coordinatore dell’Associazione “Manitese” di Milano, ha invece presentato i
risultati di una ricerca svolta in collaborazione con l’Università di Milano La Bicocca, diretta ad
analizzare i benefici ambientali del riuso, prendendo come esempio di studio il contesto del
mercatino dell’usato di Gorgonzola.
Andrea Campoleoni, della cooperativa sociale “Di mano in mano”, ha portato la propria esperienza
descrivendo le attività della cooperativa che si occupa nello specifico di recupero e vendita di beni
usati, offrendo opportunità di lavoro a persone svantaggiate, sottolineando però la necessità di
incrementare e migliorare il settore dell’usato, implementando anche i servizi online.
Donatella Pavan, giornalista ambientale, ha invece parlato, con l’ausilio di un video, dell’evento
“Giacimenti urbani”, una mostra design realizzata interamente con materiali recuperati e riciclati,
tenutasi a Milano a novembre 2013 durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
Al termine degli interventi programmati si è svolto il dibattito al quale hanno partecipato , Luigi
Bedetti della Cooperativa Biosfera, che ha sottolineato anche l’importanza dell’educazione
ambientale nelle scuole, Francesco Cattaneo del Gruppo Econord che ha raccontato un progetto
sperimentale realizzato nel Comune di Malnate per l’abbattimento della raccolta indifferenziata,
ed infine, Carlo Caprotti della Cooperativa Senza frontiere, che ha ribadito l’interesse delle
cooperative verso il progetto Prisca.
All’evento hanno partecipato 40 persone tra cui la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la
Provincia di Cremona, la Provincia di Pavia, il Comune di Santa Cristina e il Comune di Miradolo, 4
cooperative sociali, 2 associazioni, operatori del settore e rappresentanti del mondo
dell’informazione.

Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 28 marzo.
WWF Italia
http://www.wwf.it/news/notizie/?6921/Progetto‐Prisca‐seminario‐Milano
Eco Dalle Città, Notiziario online
http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=378690
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