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XVI Seminario Regionale di PRISCA

Il sedicesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Vicenza presso la sede della Cooperativa
Sociale Insieme.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti con la collaborazione della Cooperativa
Sociale Insieme, in particolare con il presidente Vania de Preto, Lucia Barbiero e Francesco Maule
che ha fatto anche da moderatore degli interventi.
Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla progettazione e sostenibilità urbana del Comune di
Vicenza, Antonio Dalla Pozza, del Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco, Renzo Lotto, del
Presidente del WWF Veneto, Stefano Gazzola e dell’amministratore unico di Valore Ambiente,
Maria Menin, Vania de Preto, Presidente della Cooperativa Insieme con Francesco Maule hanno
introdotto il collegamento video con il Centro di raccolta Ricicleria Ovest di Vicenza.
Il collegamento video ha mostrato il funzionamento della ricicleria ed ha fornito importanti
informazioni circa l’attività svolta al suo interno ed i quantitativi di rifiuti gestiti.
Di seguito, analogamente agli altri seminari Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e Progetti
S.r.l. è intervenuto con una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti e un focus
sulla regione Veneto e Maya Battisti, presidente di Occhio del Riciclone Italia Onlus, ha invece
presentato il progetto PRISCA e le fasi di avanzamento delle attività di dimostrazione.
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I saluti istituzionali di Antonio Dalla Pozza, Stefano Gazzola,
Vania de Preto, Maria Menin e Renzo Lotto

Uditori nella sala

Al termine della presentazione del Progetto PRISCA e dopo un altro collegamento video,
introdotto da Franco Fontana della Cooperativa Insieme, che ha mostrato il Centro di Riuso di
Grisignano, si sono succeduti numerosi interventi da parte dei tecnici degli Enti e degli operatori
del territorio.
In particolare Ruggero Casolin, Direttore Valore Ambiente s.r.l., società di gestione del ciclo
integrale dei rifiuti urbani, ha evidenziato le modalità di funzionamento degli Ecocentri della
provincia di Vicenza, sottolineando la grande quantità di accessi registrati giornalmente a
dimostrazione di come questi stiano diventando dei punti di riferimento per la cittadinanza.
Evidenzia poi la necessità di semplificare la normativa per rendere il processo di recupero e riuso
più snello e veloce.
Di seguito Stefania Tesser, dell’Osservatorio Regionale Rifiuti della provincia di Vicenza, ha
esplicitato i contenuti del nuovo Piano Regionale Rifiuti, che sarà operativo a breve per la Regione
Veneto. In particolare ha evidenziato che la prevenzione è al centro del nuovo piano, ma anche la
promozione al riutilizzo dei beni è contenuta nella nuova pianificazione regionale. Il 90% dei
Comuni in Veneto, ha precisato la Tesser, ha un centro di raccolta e dunque questa opportunità
deve essere sfruttata. Infine anche lei sottolinea la necessità di snellimento della normativa di
riferimento.
Chiara Olivieri del Servizio Acque Suolo Rifiuti della Provincia di Vicenza, che è stata il tecnico che
ha seguito l’iter autorizzatorio dell’impianto di Grisignano, ha parlato delle criticità incontrate; in
particolare ha fatto riferimento ai problemi di gestione di beni e rifiuti all’interno dei magazzini
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logici, problema che è stato risolto con la realizzazione di un costante e preciso sistema di
tracciabilità del flusso del rifiuto all’interno dei magazzini stessi.
Aldo Barbini, rappresentante della Rete ONU locale, organizzazione nazionale degli operatori
dell’usato, ha sottolineato la necessità di instaurare un legame forte tra le cooperative sociali e il
mondo del riuso. Ha poi parlato di come la Commissione Europea stia lavorando ad una
documentazione per una nuova definizione dei centri di riuso e riparazione.
Infine Alessandro Giuliani, Presidente della Rete Onu locale ha concluso il seminario, anche lui
sottolineando la necessità di una revisione della normativa esistente.
La giornata si è conclusa con una visita al negozio di beni riutilizzati, presente nella stessa sede del
seminario.
All’evento hanno partecipato 80 persone tra cui il la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, il
Comune di Grisignano, il Comune di Arzignano, il Comune Ponte di Piave, il Comune di Creazzo, 9
cooperative sociali, 3 associazioni, operatori del settore, rappresentanti dell’informazione e della
ricerca.

Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 27 marzo.
La nuova Vicenza
https://www.nuovavicenza.it/2014/03/ricicleria‐ovest‐progetto‐europeo‐prisca‐aim‐coop‐
insieme/
Cooperativa Sociale Insieme
http://coopinsieme.wordpress.com/2014/04/02/prisca‐xvi‐seminario‐regionale‐veneto‐i‐
materiali/
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