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XVIII Seminario Regionale di PRISCA

Il diciottesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto presso il MUSE, il nuovo museo delle
scienze di Trento.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti insieme con la sezione regionale WWF
Trentino‐Alto Adige, in particolare con Aaron Iemma che ha fatto anche da moderatore degli
interventi.
Numerosi i rappresentanti degli enti locali, gli esperti ed operatori del settore intervenuti al
seminario: la referente dell’Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento
Lorenza Longo, l’Assessore all’Ambiente Michelangelo Marchesi e il tecnico del Servizio Ambiente
e Gestione Integrata Rifiuti del Comune di Trento ing. Silvio Fedrizzi, il mediatore culturale
all’interno dell’area nuove tecnologie e sostenibilità del MUSE David Tombolato, il Presidente della
Sezione Regionale WWF Trentino Alto Adige Osvaldo Negra, il referente della Cooperativa Quater
per l’Ecosportello Riccardo Acerbi, il referente del progetto del nuovo Centro del Riuso
Permanente di Rovereto Thomas Deavi, la Responsabile comunicazione e ufficio stampa della
Cooperativa HUMANA Stefania Tiozzo.
Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente del WWF Trentino Alto Adige e del
rappresentante del MUSE, che hanno sottolineato l’importanza della diffusione della cultura della
tutela dell’ambiente e la necessità e l’opportunità della riduzione dei rifiuti, il seminario è entrato
subito nel vivo del seminario con gli interventi dei partner del progetto PRISCA intervenuti
all’evento.
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Sala conferenze presso il MUSE e a destra il presidente WWF Trentino Alto Adige Osvaldo Negra.

Prima di parlare specificatamente del progetto PRISCA, Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e
Progetti S.r.l. è intervenuto per introdurre il tema dei rifiuti con una panoramica nazionale ed
internazionale e un focus sulla regione Trentino Alto Adige. A seguire Maya Battista di Occhio del
Riciclone Italia Onlus ha raccontato il progetto PRISCA, dalla fase iniziale alle problematiche legate
agli adempimenti normativi e le fasi di avanzamento delle attività di dimostrazione.
Al termine della presentazione del Progetto PRISCA si sono succeduti gli 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 locale.

Da sinistra verso destra: Lorenza Longo Comune di Trento, Riccardo Acerbi Cooperativa Quater, Stefania Tiozzo
Cooperativa HUMANA

In particolare Silvio Fedrizzi dell’ufficio rifiuti del Comune di Trento racconta dell’esperienza del
progetto Life+ No Waste, di cui il Comune è partner insieme con il Comune di Reggio Emilia,
nell’ambito del quale si sta progettando un Centro di Riuso di tipo B, ovvero con l’area di raccolta
delle merci riusabili esterna al centro di raccolta comunale.
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Anche Lorenza Longo dell’agenzia per la Depurazione e gestione dei RSU della Provincia Autonoma
di Trento sottolinea l’importanza della prevenzione dei rifiuti nel Piano di Gestione dei RSU in
approvazione, con l’obiettivo di agevolare a livello normativo le attività sul riuso proposte dai
cittadini.
Thomas Deavi racconta dell’esperienza del corso di formazione promosso dalla Provincia
Autonoma di Trento organizzato nell’ambito del Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti grazie
al quale, e grazie anche alle Giornate del Riuso molto partecipate dalla cittadinanza, sta
sviluppando con altri colleghi di professionalità differenti il progetto di un Centro di Riuso
Permanente (CRP) a Rovereto, che si porrà al di fuori del ciclo di gestione di rifiuti e si farà veicolo
e promotore di cultura sostenibile.
Sono intervenuti anche Riccardo Acerbi, il referente della Cooperativa Quater a cui è affidata la
gestione dell’Ecosportello della Provincia Autonoma di Trento, che ha raccontato del lavoro molto
importante di supporto e informazione rivolta ai cittadini e promozione di attività su questi temi, e
Stefania Tiozzo, responsabile comunicazione e ufficio stampa della Cooperativa HUMANA che ha
sottolineato l’importanza del riuso, in particolare di tessuti, per le attività dell’associazione che
lavora con la popolazione africana.
All’evento hanno partecipato 20 persone tra cui la Provincia e il Comune di Trento, l’Università di
Trento, le cooperative Quater, Humana, Con.Solida, le Associazione Centro Astalli Trento, Rete
Riuso e Buone Pratiche, WWF Trento, il Centro Riuso Educazione Ambientale Pergine Crea.
Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 2 aprile.

Ecosportello della Provincia Autonoma di Trento
http://www.ecosportello.tn.it/?p=8873

Associazione Humana Italia
http://www.humanaitalia.org/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=22&extmode=view&extid=2
21
WWF Trento
http://regionali.wwf.it/client/news_regionali.aspx?root=33235&parent=1116&content=1
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