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XII Seminario Regionale di PRISCA

Il dodicesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Bologna presso l’Urban Center della
Biblioteca comunale Sala Borsa.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti insieme con la sezione regionale WWF
Emilia Romagna, in particolare con Angelo Michelucci, Enrico Ottolini, che ha fatto da moderatore
degli interventi, ed il Presidente Marco Galaverni, e con il supporto di Volabo (Centro Servizi per il
Volontariato della provincia di Bologna).
Dopo i saluti del Presidente del WWF Emilia Romagna introdotto dal moderatore si sono succeduti
gli interventi dei partner del progetto: Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l. con
una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti, Alessandra Borghini della Scuola
Superiore di Studi Universitari Sant’Anna con la presentazione del progetto PRISCA e Stefano
Mucciarella di Occhio del Riciclone Onlus con la descrizione del modello in fase di dimostrazione
presso il Centro di Riuso di Vicenza.
Al termine della presentazione del Progetto PRISCA si sono succeduti cinque 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.
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Enrico Ottolini WWF Emilia Romagna (moderatore), Marco Galaverni Presidente WWF Emilia Romagna; uditori in sala.

In particolare Manuela Ratta, Servizio Rifiuti e Bonifica Siti della Regione Emilia‐Romagna, ha
parlato del nuovo piano di gestione RSU in fase di adozione che svolta in direzione della
prevenzione e prevede il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e recupero. Sul
territorio regionale esistono 9 centri del riuso, incentivati dalla Regione, che trattano beni e sono
gestiti dalle municipalizzate o associazioni di volontariato o cooperative sociali. Tuttavia non
esistono dati che permettano di comprendere quanti beni sono distratti dalla filiera del rifiuto.
La proposta è di intervenire con il PRGR (piano regionale gestione rifiuti) per individuare altre aree
da destinare ai centri del riuso. L’intervento della dott.ssa Ratta è presente nella pagina
Documenti/atti del seminario.
Stefano Stagni, Responsabile ufficio rifiuti della Provincia di Bologna, sottolinea il problema attuale
della destinazione finale dei rifiuti ingombranti, che sono il 5% del totale dei RSU. Per quanto
riguarda la preparazione al riutilizzo la Provincia di Bologna ha autorizzato al riutilizzo di alcuni di
questi rifiuti ingombranti attraverso l’identificazione del materiale principale (legno) con CER
specifico, permettendo quindi di procedere con modalità semplificata per l’autorizzazione. In virtù
di questo passaggio è stata attivata la collaborazione con la municipalizzata Hera spa.
Roberto Diolaiti, Direttore Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna, ha parlato del
progetto “Second Life” che il Comune di Bologna ha realizzato con Hera Spa, un padiglione
contiguo ad una stazione ecologica e gestito da una cooperativa sociale in cui il cittadino può
conferire/donare i propri beni i quali vengono rivenduti a 1 euro. Del progetto ha parlato anche
Stefano Amaducci, Responsabile coordinamento tecnico e innovazione di Hera Spa. L’intervento di
quest’ultimo è presente nella pagina Documenti/atti del seminario.
Giorgio Rosso come Coordinatore di “La Città Verde Società Cooperativa Sociale Arl”, è partner del
progetto Life+ “Lowaste” con il Comune di Ferrara (presente al seminario regionale Tosca del 27
giugno 2013). Come rappresentante di Cooperativa Orius sta inoltre lavorando al progetto “Sifor”
con la Regione Emilia Romagna per la formazione dei dirigenti gestori dei centri di riuso.
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Stefano Mucciarella ODR (PRISCA), Manuela Ratta Regione Emilia‐Romagna, Stefano Stagni Provincia di Bologna

Roberto Diolaiti Comune di Bologna, Stefano Amaducci Hera Spa, Giorgio Rosso Cooperativa Orius e La Città Verde

All’evento hanno partecipato 40 persone tra cui rappresentanti della Regione Emilia Romagna, dei
Comuni di Monteveglio (BO), Bentivoglio (BO), San Pietro in Casale (BO), Monte San Pietro (BO), la
Consulta delle Associazioni del Comune di Budrio (BO), le associazioni WWF Bologna, Volabo,
Marana‐tha, Selenite, Associazione Porta aperta Onlus‐Modena, Agesci, Overseas Onlus,
Greenpeace, San Lazzaro in Transizione, Socado Italia Onlus, ReMida Bologna Terre d'Acqua,
Guardie ecologiche volontarie la Fondazione E’ possibile, le società Bo‐link scrl, Aimag spa, Ancora
servizi, coop La città verde, Coge er, Unibo, uno studente dell’Università di Sao Paolo – USP
Brasile.

Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA dell’11
dicembre.
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Regione Emilia Romagna
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2013/dicembre/seminario-ridurre-rifiuti-si-puo

Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/appuntamenti/notizie/136:25510/

Urban Center Bologna
http://www.urbancenterbologna.it/index.php?/component/option,com_jevents/Itemid,1/day,11/evid,
838/month,12/task,icalrepeat.detail/uid,324de168b0eafb53791786a43cb2ca11/year,2013/

Csvemiliaromagna
http://www.csvemiliaromagna.it/2013/12/progetto-prisca-xii-seminario-regionale-emilia-romagna/

Allevents Bologna
http://allevents.in/bologna/prisca/257855204366135
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