PRISCA-ENV11/IT/000277

La prima Conferenza Nazionale del progetto PRISCA si è svolta a Napoli il 16 novembre all’interno
del Palacongressi della Mostra d’Oltremare, durante la prima giornata della XXXV Fiera del Baratto
e dell’Usato.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti in collaborazione con Augusto Lacala,
presidente dell’associazione Bidonville ed organizzatore della Fiera del Baratto e dell'Usato, e con
il supporto della sezione regionale WWF Campania, in particolare con Maria Caputo, Giovanni La
Magna e il presidente WWF Campania Piernazario Antelmi.
Ad introdurre i lavori della mattinata Marco Frey, direttore dell’Istituto di Management della
Scuola Superiore di Studi universitari Sant’Anna di Pisa e responsabile scientifico del progetto
PRISCA, che ha moderato gli interventi insieme con Raniero Maggini, vicepresidente del WWF
Italia. Al tavolo dei saluti istituzionali anche Augusto Lacala, sia in veste di presidente di Bidonville
che di presidente di Rete ONU, e Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli.
Durante la prima parte della conferenza sono stati presentati gli obiettivi generali del progetto, i
risultati a conclusione della fasi preparatoria a Vicenza (comprendente gli iter autorizzativi), il work
in progress delle fasi successive (avvio del centro di riuso di Vicenza) e le attività preparatorie a
San Benedetto del Tronto attraverso le presentazioni di Francesco Rizzi della Scuola Superiore di
Studi universitari Sant’Anna, Gianfranco Bongiovanni di Occhio del Riciclone Italia Onlus, Francesco
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Maule della Cooperativa sociale Insieme, Sergio Trevisani del Comune di San Benedetto del Tronto
e Rita Minucci di WWF Ricerche e Progetti Srl.

Marco Frey (Scuola Sant’Anna) e Raniero Maggini (WWF Italia); Luigi De Magistris (Sindaco di Napoli), Marco Frey e
Augusto Lacala (presidente di Bidonville e Rete ONU)

Nella seconda parte sono intervenuti alcuni dei principali esperti del tema del riutilizzo in
rappresentanza di enti di ricerca, istituzioni, associazioni e imprese che hanno espresso
apprezzamento per il modello PRISCA e hanno contribuito, attraverso il racconto delle proprie e, a
rimarcare la necessità di replicare queste esperienze. Hanno presentato il proprio contributo
Salvatore Genova di ESPER (Ente di studio per la pianificazione sostenibile dei rifiuti), Oriana Cuccu
del dipartimento Sviluppo Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico Unità
Valutazione Investimenti Pubblici, Giuliana Di Fiore dell’Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza, Antonio Conti portavoce Rete O.N.U. (Operatori nazionali
dell’usato), Sebastiano Marinaccio presidente di Mercatino Srl e, con una presentazione
accompagnata da messaggio vocale, Paolo Ferraresi di Rreuse Network, portavoce del
coordinatore belga della rete Michal Len.
In particolare Salvatore Genova (ESPER) ha sottolineato l’importanza del Centro di Riuso in quanto
luogo e strumento di educazione, informazione, promozione della condivisione, della solidarietà e
di nuove occasioni di lavoro, come dimostrato praticamente dalle esperienze condotte nel
Comune di Novara con il progetto della Fondazione Cariplo Costruire Comunità Ecosostenibili e con
il Centro di Riparazione e Riuso dei Comuni di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge (BA). La
sua presentazione è disponibile nel sito di PRISCA nella pagina Documenti/Atti conferenze.
Oriana Cuccu (Ministero dello Sviluppo Economico), con l’obiettivo di introdurre alcune fonti di
finanziamento che possono rappresentare un'opportunità anche nel caso dei centri di riuso e
preparazione al riutilizzo, ha presentato l’esperienza dei due cicli di programmazione comunitaria
2000‐2006 e 2007‐2013 che hanno avuto un cofinanziamento da parte dei fondi strutturali (in
particolare il FESR) anche per attività di corretta gestione dei rifiuti urbani soprattutto nel
Mezzogiorno. Tra i fondi sono state previste anche agevolazioni alle imprese che si occupano di
recupero e preparazione per il riutilizzo. Tuttavia per incentivare progetti come PRISCA, ad oggi
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ancora molto pochi, risulta necessario definire un quadro di riferimento normativo nazionale
univoco rispetto a questo tema. Sono stati fatti cenni anche alla programmazione 2014‐2020 che,
in tema di gestione dei rifiuti urbani, mirerà a ridurre alla fonte la produzione di RSU e ad
aumentare la percentuale di materia da destinare alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Le azioni previste riguardano la prevenzione e la diffusione di pratiche di compostaggio domestico
e di comunità, la realizzazione di migliori sistemi di raccolta differenziata, un'adeguata rete di
centri di raccolta, impianti per il trattamento e per il recupero anche di energia per la chiusura del
ciclo di gestione in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli
impatti ambientali. La sua presentazione è disponibile nel sito di PRISCA nella pagina
Documenti/Atti conferenze.
Antonio Conti (Rete O.N.U.) ha evidenziato la necessità e l’importanza di creare un legame tra i
Centri di Riuso e gli operatori dell'usato che fanno da sempre, informalmente e impropriamente, la
preparazione per il riutilizzo, in modo da rinforzare i legami deboli e fare coesione sociale,
spingere all'emersione e contemporaneamente estendere il ciclo di vita degli oggetti, moderare il
loro impatto ambientale, promuovere l’efficienza nell'utilizzo delle risorse. La sua presentazione è
disponibile nel sito di PRISCA nella pagina Documenti/Atti conferenze.
Sebastiano Marinaccio (Mercatino Srl) ha raccontato l’esperienza della società che conta ad oggi
più di 200 punti vendita che hanno rimesso sul mercato e venduto 9.480.090 oggetti.
Recentemente Mercatino Srl si è avvalso della consulenza di Occhio del Riciclone e dell’Università
di Roma ‘La Sapienza’ per misurare l’impatto ambientale dei suoi punti vendita attraverso uno
strumento di misurazione basato sul Life Cycle Assessment (LCA) delle categorie merceologiche
trattate che permette di quantificare l’impatto ambientale evitato in conseguenza dell’acquisto di
un bene usato. Dai primi risultati è emerso che sono state riutilizzate 22.000 tonnellate ed evitate
100.000 tonnellate in termini di CO2 equivalente, dati da cui emerge che la filiera del riuso genera
una significativa riduzione dell’impatto ambientale. La sua presentazione è disponibile nel sito di
PRISCA nella pagina Documenti/Atti conferenze.

Salvatore Genova (ESPER), Oriana Cuccu (Ministero dello Sviluppo Economico), Sebastiano Marinaccio (Mercatino Srl)
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All’evento hanno partecipato 45 persone tra cui funzionari di ARPAC, dei Comuni di Napoli, Portici
(NA), Cava de’ Tirreni (SA), Montecorvino Pugliano (SA), ASIA, le Università di Napoli Federico II e
Partenope, le cooperative Green Coop, Officina 1981, la Fondazione Sviluppo Sostenibile, Leotron
S.a.s., l’associazione Quartiere Intelligente, il WWF Campania e il WWF Salerno.

Stampa e tv
I rapporti con i giornalisti sono stati curati dall’ufficio stampa del WWF Ricerche e Progetti, Luisa
Maradei, che ha inviato il comunicato stampa e coordinato le testate e le televisioni durante la
Conferenza: presenti giornalisti dell’Ansa, del quotidiano Avvenire, Road Tv Italia e Canale 21.
Durante la Conferenza sono stati intervistati Marco Frey e Francesco Rizzi della Scuola Superiore di
Studi universitari Sant’Anna, Francesco Maule della Cooperativa sociale Insieme.
Numerose le testate che hanno parlato dell’evento tra cui La Repubblica, Avvenire, Il Mattino, Il
Corriere del Mezzogiorno, oltre i molti portali web.
La rassegna stampa completa è disponibile nel sito di PRISCA nella pagina Documenti/Materiale
di informazione‐disseminazione.
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