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X Seminario Regionale di PRISCA

Il decimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP) presso
l’Auditorium comunale. Il Comune di San Benedetto è uno dei partner del progetto e sarà sede
del secondo centro di Riuso.
L’evento è stato organizzato dai due partner WWF Ricerche e Progetti Srl e Comune di San
Benedetto del Tronto. Sergio Trevisani, referente del progetto per il Comune, ha fatto da
moderatore degli interventi istituzionali e tecnici che si sono succeduti durante la mattinata.
Sono intervenuti al seminario l’Assessore all’Ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto
Paolo Canducci, l’Amministratore Delegato di Picenambiente S.p.A. Alessandro Di Francesco e il
responsabile del settore rifiuti della Provincia di Ascoli Piceno Claudio Carducci.
Dopo una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti condotta da Massimiliano
Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l., a parlare del progetto PRISCA Alessandra Borghini della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’intervento ha diffusamente e approfonditamente illustrato la
tematica a partire dal modello di Occhio del Riciclone fino ad arrivare alla prima fase di
dimostrazione presoo il primo centro di riuso di Vicenza. Per raccontare la realtà della Cooperativa
Sociale Insieme è stato proiettato il video di presentazione realizzato dalla cooperativa stessa.
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Sergio Trevisani (moderatore) e Paolo Canducci (Comune di San Benedetto del Tronto); Alessandra Borghini (Scuola
Sant’Anna) e Massimiliano Varriale (WWF Ricerche e Progetti)

L’Assessore Canducci, in rappresentanza del Comune di San Benedetto del Tronto, ha sostenuto
l’importanza del Centro di Riuso che verrà realizzato nell’ambito del progetto PRISCA e che si
inserisce nell’importante operazione di riduzione dei rifiuti attuato dal Comune nell’ultimo anno.
Fondamentale per il Comune è il tema della prevenzione che verrà portata avanti attraverso un
intenso programma di educazione e informazione rivolta agli enti locali e ai cittadini, ed anche il
coinvolgimento degli studenti del corso di Design dell’Università di Ascoli Piceno e
dell’associazione designer marchigiani per apportare valore aggiunto all’attività di recupero.
Al termine della presentazione del progetto PRISCA Alessandro Di Francesco, Amministratore
Delegato di Picenambiente S.p.A., con cui il Comune ha sviluppato l’attività del nuovo centro di
riuso, ha ribadito il suo impegno a portare avanti il progetto, peraltro già inserito nel suo piano
industriale, e a inserire l’attività all’interno degli spazi di proprietà della società.
Il nuovo centro di riuso avrà anche il contributo della Provincia di Ascoli Piceno, come riferito da
Claudio Carducci, responsabile del settore rifiuti. Il nuovo centro di riuso, seppur inserendosi in un
contesto normativo regionale diverso rispetto a quello della Regione Veneto, potrà, grazie
all’evidenza dei risultati, dimostrare l’importanza dell’attività di riuso e sarà così possibile
richiedere alla Regione Marche l’adeguamento normativo alla direttiva europea.

Alessandro Di Francesco (Picenambiente S.p.A.) e Claudio Carducci (Provincia di Ascoli Piceno)
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All’evento hanno partecipato circa 20 persone tra cui funzionari dei Comuni di San Benedetto del
Tronto (AP) e Cupra Marittima (AP), le Provincie di Fermo e Ascoli Piceno, il comitato di quartiere
Albula Centro di San Benedetto, le cooperative sociali Risorse S.c.r.l. di Macerata, Officina 1981,
Green Coop e Hobbit.

Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 30 ottobre.
Sito del Comune di San Benedetto del Tronto
http://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/1358110010100
Portale Riviera Oggi
http://www.rivieraoggi.it/2013/10/28/174311/seminario-del-progetto-prisca-allauditorium/
Sito di Picenambiente
http://www.ilmascalzone.it/2013/11/progetto-prisca-anche-il-comune-di-cupra-marittima-losostiene/
Occhio del Riciclone
http://www.occhiodelriciclone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:30ottobre-il-progetto-prisca-a-san-benedetto-del-tronto&catid=27:articoli&Itemid=214
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