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XV Seminario Regionale di PRISCA

Il quindicesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Sassari presso la sala conferenze
dell’Hotel Carlo Felice.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti insieme con il WWF di Sassari e gli
Ecovolontari, grazie al supporto di Vanda Casula, Lisa Benvenuto e Costantino Daga che ha fatto da
moderatore degli interventi succedutisi durante la mattinata.
Numerosi i rappresentanti degli enti locali, gli esperti ed operatori del settore intervenuti al
seminario: l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Sassari Paolo Denegri, l’Assessore alle
Politiche Ambientali e Verde Pubblico del Comune di Sassari Monica Spanedda, il Responsabile
Settore Sostenibilità del Comune di Sassari Pierpaolo Spanedda, il sindaco di Sarule (NU)
Mariangela Barca, il rappresentante dell’ISDE Medici per l’Ambiente Vincenzo Migaleddu, la
studentessa del Master di Environmental Design della Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Sassari Elena Boi, la responsabile dell’Associazione Artisti in Porto Patrizia Piga, l’Assessore
all’Ambiente e Protezione Civile del Comune di Ploaghe Vincenzo Vargiu, la referente Regionale
della Campagna Legge “Rifiuti zero” Franca Battelli.
Dopo i saluti istituzionali da parte della Provincia e del Comune di Sassari che hanno sottolineato
l’importanza della diffusione della cultura della tutela dell’ambiente e dell’attenzione che in
particolare il Comune di Sassari sta ponendo al tema della prevenzione dei rifiuti, Costantino Daga
del WWF di Sassari ha introdotto il progetto PRISCA per lasciare la parola ai partner intervenuti
all’evento.
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Paolo Denegri Prov. di Sassari, Costantino Daga (moderatore), Monica Spanedda Comune di Sassari; gli uditori in sala

In video conferenza da Roma Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l. è
intervenuto con una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti ed un focus sulla
regione Sardegna, ad introduzione dei temi del progetto; in sala Piera Costantino, WWF Ricerche e
Progetti S.r.l., ha raccontato il progetto PRISCA e le fasi di avanzamento delle attività di
dimostrazione. Ha completato il racconto del progetto il video che mostra l’attività della
Cooperativa Insieme a Vicenza.
Al termine della presentazione di PRISCA si sono succeduti numerosi interventi da parte di tecnici
e operatori del territorio, che hanno inquadrato la problematica a livello locale e innescato il
dibattito sulle possibilità di replicazione del modello nel contesto regionale.

Pierpaolo Spanedda Comune di Sassari, Vincenzo Migaleddu ISDE, Vincenzo Vargiu Comune di Ploaghe (SS)

In particolare Pierpaolo Spanedda, Responsabile del Settore Sostenibilità del Comune di Sassari, ha
comunicato che l’Amministrazione comunale ha appena completato il progetto esecutivo di un
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Centro di Riuso da realizzare all’interno del Centro di Raccolta Comunale in cui il bene/rifiuto sarà
trattato per essere riutilizzato presso il Centro di Riuso o smontato per recuperare le sue
componenti. All’interno del nuovo Centro di Riuso ci sarà un’aria per le attività di preparazione al
riutilizzo e un’area per la vendita. Il rappresentante del Comune di Sassari afferma l’interesse di
conoscere l’esperienza di PRISCA per confrontarla con il progetto comunale.
Anche l’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile del Comune di Ploaghe Vincenzo Vargiu, ha
espresso il suo interesse verso il progetto PRISCA e la volontà di replicare nella realtà di Ploaghe il
modello proposto.
Il tema della prevenzione e la riduzione dei rifiuti è in linea con gli obiettivi portati avanti dall’ISDE
Medici per l’Ambiente che, grazie all’intervento di Vincenzo Migaleddu, ha posto l’attenzione sul
problema sanitario di Porto Torres e sull’importanza di diffondere le buone pratiche nella gestione
dei rifiuti.
Interessante l’intervento di Elena Boi, studente del Master in Environmental Design della Facoltà
di Architettura dell’Università di Alghero, che ha presentato il progetto per la realizzazione di
Centri di Riuso diffusi nel Comune di Sassari, grazie allo studio e al confronto con alcune
esperienze europee. I nuovi Centri di Riuso potranno essere occasioni di riqualificazione urbana
attraverso il recupero di edifici e spazi da restituire ai cittadini.
Al seminario hanno partecipato 60 persone tra cui rappresentanti delle Provincia di Sassari e di
Nuoro, dei Comuni di Sassari, Serule e Ploaghe, L’Unione dei Comuni del Coros, l’ACLI di Sassari, il
Comitato rifiuti Zero di Cabras, il Comitato Non Bruciamo il Futuro di Macomer, gli Ecovolontari di
Sassari, le associazioni WWF Sassari, Natural…mente Prevenire è meglio, Artisti in Porto e
Caminera, le società cooperative Theatre en Vol e VOSMA, l’Università di Sassari, giornalisti della
Nuova Sardegna e della RAI Sardegna.
Hanno fatto da cornice all’evento le opere artistiche realizzate da Puccio Savioli e Salvatore Casu
con l’utilizzo di elementi di recupero.
Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 14 marzo.
La Nuova Sardegna.it
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2014/03/13/news/rifiuti-urbani-ecco-come-farlifruttare-1.8845692
RAI 3 Tg Sardegna
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ca3efdf0-361d-41ee-8f53d9ef2b51765d.html#p=
dal minuto 13:43 al 15:34
Portale Ambiente in rete
http://www.ambienteinrete.it/progetto-prisca-fare-economia-partendo-dal-riuso.html
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