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XIII Seminario Regionale di PRISCA

Il tredicesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Campobasso presso la Sala della
Costituzione della Provincia di Campobasso.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti con il supporto locale di Carlo D’Angelo e
di Antonio Ruggeri che ha fatto da moderatore, e con la collaborazione della Provincia di
Campobasso. L’evento ha visto anche il coinvolgimento della sezione regionale WWF Molise.
Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Campobasso Rosario De Matteis, l’Assessore
all’Ambiente Regione Molise Vittorino Facciolla, il Presidente Provincia di Isernia Luigi Mazzuto e il
Presidente del WWF Molise Pina Negro 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, e Stefano Mucciarella di Occhio del Riciclone Onlus, con la
descrizione del modello in fase di dimostrazione presso il Centro di Riuso di Vicenza. Ha
completato il racconto del progetto il video che mostra l’attività della Cooperativa Insieme a
Vicenza.
Al termine della presentazione del Progetto PRISCA si sono succeduti quattro 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.

XIII Seminario Regionale – Molise

1

PRISCA-ENV11/IT/000277

Vittorio Facciolla, Assessore Ambiente Regione Molise; Luigi Mazzuto, Presidente Provincia di Isernia.

Antonio Ruggeri (moderatore) al tavolo con Stefano Mucciarella (ODR) e Massimiliano Varriale (WWF Ricerche e
Progetti) ; vista della sala.

In particolare Domenico Calleo, presidente Confcooperative Molise, ha sottolineato che il lavoro
delle cooperative è una grande risorsa per lo sviluppo del mercato del riuso: alcune sue
cooperative già si occupano della raccolta dei rifiuti (per esempio la cooperativa di Roma Terra
Mea gestisce la raccolta dello scarto forestale), il modello PRISCA potrebbe dare loro un input per
arrivare alla gestione dei rifiuti raccolti e creare così opportunità di lavoro anche per i soggetti
svantaggiati. Inoltre la ACS, Associazione cooperative scolastiche, sta portando avanti un progetto
di educazione all’ impresa cooperativa nelle scuole (dalle elementari alle superiori) per avvicinare i
giovani al mondo del lavoro.
Pierandrea Giosuè, direttore tecnico Teramo Ambiente, ha parlato dell’attività della società
municipalizzata e in particolare del Centro di Raccolta di Termoli per il quale esiste un progetto di
Centro di Riuso da affiancare ad esso. A partire dalla proposta rivolta alla Regione Molise di
acquisire la normativa della Regione Marche per la creazione dei centri di riuso, esprime la propria
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disponibilità a replicare il modello PRISCA a Termoli. L’intervento dell’ingegnere Giosuè è presente
nella pagina Documenti/atti del seminario.
Enzo Vergalito e Simone Cretella hanno fatto interventi rivolti in particolare alla sensibilizzazione
delle due classi delle scuole di Campobasso intervenute al seminario.

Domenico Calleo, Presidente Confcooperative Molise; Pierandrea Giosuè, Direttore Tecnico TEAM (Teramo Ambiente)

Enzo Vergalito, EWAP; Simone Cretella, Fare Verde Molise

All’evento hanno partecipato 62 persone tra cui una classe dell’ISISS A. Giordano di Venefro e una
del Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso con gli insegnanti, l’Assessorato regionale Politiche
Agricole e Tutela Ambiente, la Provincia di Isernia, i Comuni di Campobasso, Montagano (CB),
Campomarino (CB), Salcito (CB), Isernia, l’Unione dei Comuni del Tappino, le Associazioni WWF
Molise, Fare Verde Onlus, Moliart, Legambiente Molise, MGS Molise, il Progetto Life Maestrale,
Confcooperative Molise, GAL Molise, le società Smaltimenti Sud Srl, S.E.A. Spa, Giuliani
Environment Srl, i media e le televisioni Primo Piano Molise, Teleregione Molise, Primonumero.it,
MoliseTV, TVI Molise, TLT Molise.
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Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 28 febbraio.
Regione Molise
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10824
Primonumero.it
http://www.primonumero.it/attualita/news/1392392124_campobasso-prisca-seminario-perpresentare-il-progetto-sul-riutilizzo-rifiuti.html
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=16078
http://www.primonumero.it/attualita/news/1393352367_campobasso-riutilizzare-i-rifiuti-urbanivenerd-in-provincia-il-seminario.html

Informamolise.com
http://www.informamolise.com/ultime-notizie/115281-presentazione-del-progetto-prisca-per-laprevenzione-e-il-riutilizzo-dei-rifiuti

Rinnovabili.it
http://www.rinnovabili.it/ambiente/progetto-prisca-e-riuso-dei-rifiuti-solidi-urbani/

Il Sannio Quotidiano.it
http://www.ilsannioquotidiano.it/attualita/item/18890-un-modello-virtuoso-per-il-riutilizzo-deirifiuti.html

Fare Verde
http://fareverdecampobasso.blogspot.it/2014/02/progetto-prisca-seminario-regionale.html

Rai Tg Regionale Molise
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3610e84d-1c06-4cac-921e902658ad5ad2-tgr.html#p=0

TLT Molise
http://www.tltmolise.it/index.php/component/allvideoshare/video/latest/rifiuti-solidi-nasce-ilprogetto-prisca
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