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Questa è la settima edizione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. 

 

Manifestazione nata all’interno del Programma LIFE della Commissione Europea con l’obiettivo 

primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder ,  i consumatori, i cittadini circa le strategie e 

le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli stati membri sono 

chiamati ad attuare.  

 

Anche quest’anno si è registrata una grande partecipazione: n. 12.035 adesioni di cui 5.236 in Italia. 

 

Riduzione sta quindi per Prevenzione,  che nella gerarchia delle politiche  comunitarie è al primo 

posto ( Prevenzione Preparazione per il riutilizzo Riciclaggio Recupero di altro tipo (per esempio 

recupero di energia) Smaltimento) ,  e significa intervenire prima che i rifiuti siano prodotti, 

cambiando il modo di produrre beni e servizi, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e fare 

attenzione alla loro qualità, nel senso di evitare i rifiuti pericolosi e privilegiare i materiali riciclabili 

e biodegradabili. 

 

Ma prevenzione significa anche intervenire sugli orientamenti nei consumi e nei comportamenti di 

cittadini e famiglie – nella mostra allestita ed in particolare nel pannello sulle buone pratiche sono 

indicati molti esempi concreti. 

 

Ciascuno di noi può fare molto. Voglio fare due esempi banali : in farmacia,  anche se si acquista un 

solo farmaco, questo viene incartato o messo in busta- se andiamo nei ristoranti in Sila ci servono a 

volte acqua minerale in bottiglia di plastica ( che magari viene da molto lontano, con gli impatti 

sull’ambiente prodotti anche dal trasporto..) mentre c’è a disposizione un’acqua di  ottima qualità. 

Bisogna dire di no , sensibilizzare anche farmacisti e ristoratori. E’ di questi giorni la notizia che 

eliminando il tagliando dell’assicurazione in Italia ( non è obbligatorio esporlo sulle auto) c’è un 

risparmio di 800 quintali di carta.  

 

L’Amministrazione Provinciale ha aderito alla manifestazione , con la partecipazione della Regione 

e di ArpaCal ( fanno parte della segreteria tecnica del convegno il dr. Clemente Migliorino e l’ing. 

Antonio Augruso), nonché della Rete ufficiale di informazione dell’Unione Europea “Europe 

Direct”, qui rappresentata dal Dr Primerano, che si alternerà con me nella presentazione. 

 

Il tema di quest’anno è la “Dematerializzazione”, ovvero: 

 

Usare meno o nessun materiale per fornire lo stesso livello di funzionalità ad un utilizzatore 

 

Passare dai prodotti ai servizi  

 

Condividere dei prodotti 

 

Oppure organizzare gruppi di servizi per usufruire di un singolo bene- 

 



Per aderire bisogna indicare l’azione che si intende  realizzare, l’azione prescelta dalla Provincia di 

Catanzaro è l’implementazione della digitalizzazione della PA, per ridurre/limitare la 

documentazione cartacea ed i rifiuti , anche nell’ottica della semplificazione e della riduzione  dei 

costi a carico delle imprese , ma anche del costo dei locali per gli archivi. L’ing. Paola Fragale 

illustrerà questa azione. 

 

In Calabria non possiamo parlare solo di riduzione dei rifiuti, dopo la lunga gestione commissariale  

(1997-2013), facciamo ancora ricorso alle gestioni in deroga ( mediante lo strumento delle 

ordinanze), andando oltre la capacità nominale degli impianti, e facendo ricorso ad impianti privati.  

 

Come sappiamo nella nostra regione ci sono ancora gravi criticità e con l’ultima ordinanza 

regionale è stata prorogata la gestione in deroga degli impianti fino a maggio 2016. 

 

Approfittiamo quindi di questa manifestazione per fare il punto sul sistema di gestione e sui 

programmi  in campo. 

 

E’ ancora centrale il ruolo della cabina di regia regionale, non essendo stata realizzata l’autonomia 

organizzativa e gestionale delle ATO, ma è da poco stata emanata la delibera G.R. per la 

definizione di ATO- ARO e la loro organizzazione. 

 

La Regione illustrerà programmi regionali di adeguamento degli impianti . Sono state approvate con 

D.G.R le nuove Linee-guida, stamattina è in corso l’audizione nella IV commissione del consiglio 

regionale, in preparazione del nuovo  Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

 

L’ArpaCal  presenterà il Report  su RU ed RD con dati 2014. 

 

I  Comuni capofila delle Ambiti Raccolta Ottimali (Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato) 

illustreranno i programmi comunali per incrementare la raccolta differenziata.  

 

Il Settore Ambiente della Provincia descriverà la proposta del Programma dell’Osservatorio 

Provinciale Rifiuti per il 2016, che ha la finalità di supportare i Comuni nelle gestioni dei rifiuti 

urbani, la Regione nelle funzioni di pianificazione, le imprese nella corretta gestione dei rifiuti. 

 

Il Dott. Primerano di Europe Direct, ricondurrà i lavori del convegno nelle politiche dell’UE per lo 

Sviluppo Sostenibile. 

 

Per l’organizzazione di questo incontro è stato pubblicato con anticipo un AVVISO per raccogliere 

le adesioni, sono pervenute 13 richieste formali da parte di associazioni , studi tecnici di 

progettazione,  esercizi di vendita di prodotti alla spina, impianti di recupero, scuole , che sono qui 

presenti. Alcuni hanno allestito uno stand con materiali di presentazione della loro attività , altri 

hanno chiesto di intervenire, quindi  chiudo qui per dare spazio agli interventi programmati e al 

dibattito. 

 


