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L'appuntamento è in programma venerdì 1 dicembre, presso il Caos di Terni

Legambiente annuncia il primo Eco Forum sui rifiuti in Umbria. Una giornata 

per analizzare casi di successo e problematiche che ancora ci sono

L'economia circolare dei rifiuti, i casi di successo e le opportunità legate alla gestione nei diversi  
settori,  da quello industriale a quello residenziale.  Si terrà in Umbria, venerdì 1 dicembre, al 

Caos  di  Terni,  il  primo  EcoForum  sull’economica  circolare  de  rifiuti.  L'appuntamento, 
promosso da Legambiente Umbria, sarà un'occasione per analizzare, casi e numeri della gestione 
dei  rifiuti  in  Umbria  con un occhio  a  progetti  e  soluzioni  di  rilievo nazionale.  Al centro della 
giornata temi di interesse ambientale ed economico che toccano da vicino la vita di cittadini  e 
imprese e che vedono al centro della partita l'operato delle istituzioni e dei gestori. Il forum sarà un 
momento  di  confronto  e  dibattito  tra  i  principali  operatori  del  settore (aziende,  pubblica 
amministrazione, consorzi) sulla gestione virtuosa dei rifiuti in Umbria.
Legambiente Umbria, forte dell’esperienza nazionale del Forum Rifiuti promossa da Legambiente 
Onlus, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, ha ritenuto necessario dare maggiore risalto 
all’aspetto  dell’economia  circolare  e  mostrare  come  i  rifiuti  possano  costituire  una  risorsa 

anziché un problema. Negli ultimi anni, il Forum nazionale rifiuti è stato l’evento di riferimento 

sulla gestione sostenibile dei rifiuti in Italia, ed è arrivato a coinvolgere oltre 50 tra consorzi ed 

imprese virtuose  esempi di buone pratiche nel  nostro paese,  docenti  universitari  ed esperti  del 
settore. L’esperienza è stata già replicata con notevole successo anche su scala regionale in Veneto e 
Toscana e Piemonte. Un'occasione per ripensare il tessuto economico dell'Umbria e del Paese e 
facilitare la transizione verso un nuovo modello di economia circolare.
In particolare,  il  forum si  concentrerà sulle  criticità del  ciclo  dei  rifiuti, sulle  soluzioni  per 
minimizzare lo smaltimento in discarica, massimizzando il recupero e la rigenerazione della materia 
e  sulle  innovazioni  tecnologiche  e  le  sinergie  di  industria  e  ricerca  nell’ottica  dell’economia 
circolare. Il programma del Forum prevede, dopo i consueti saluti istituzionali alla presenza dei 
vertici nazionali di Legambiente e dei rappresentanti delle istituzioni regionali, il susseguirsi di tre 

tavoli tematici in cui si svilupperanno i temi dell’innovazione tecnologica per la gestione dei 

rifiuti,  la  tariffazione puntuale  e  la  riduzione  dei  rifiuti. Verrà  infine  presentato  il  dossier 

regionale dei “Comuni Ricicloni”.

Tra le esperienze e i  progetti  più interessanti  che verranno presentati  c'è la  Cartiera di Trevi, 

l'impianto di recupero umbro che riceve ogni anno 70mila tonnellate di carta dalla nostra 

raccolta differenziata e li trasforma in 62mila tonnellate di nuovi prodotti (carta da packaging, 
cartone grigio, cartoncini alta  resistenza,  cartoni  laminati),  utilizzando come materia  prima solo 
carta da macero. Poi, l'esperienza di ASM, la municipalizzata di Terni che effettua il servizio di 

raccolta rifiuti in 8 comuni della provincia. Ha da poco implementato la raccolta porta a porta 
spinta su tutto il territorio, con una rapida crescita della differenziata, passata in pochi mesi dal 

40 al 72% e ora si prepara una seconda rivoluzione, la tariffa puntuale nel 2018.
Ancora,  l’AST  di  Terni presenterà  un  importantissimo  e  innovativo  progetto  finalizzato  a 
minimizzare  la  produzione  di  scorie  nella  produzione  dell’acciaio.  Infine,  la  vigilanza 
ambientale 2.0 con il sistema Arpallert e la testimonianza del Comune di Narni; il progetto simbiosi 
industriale  di  Enea e  Sviluppumbria;  Arpa Umbria  presenterà  l'indice  regionale  di  riciclo.  In 
apertura del forum è previsto l'intervento dell'Auri sul piano d'ambito dei rifiuti.
Ulteriori  partner  dell’evento  sono  Novamont,  azienda  sempre  attenta  allo  sviluppo  della 
bioeconomia circolare nei territori, e  MDP srl, un’azienda di giovani ingegneri che si occupa di 
tecnologie avanzate e dell’innovazione di prodotti e di processi.
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I casi umbri virtuosi esportabili: se ne parlerà il 1 dicembre a Terni durante il primo Ecoforum sui  

rifiuti promosso da Legambiente Umbria

Rifiuti,  i  casi  umbri  che  secondo  Legambiente  possono  diventare  modello  a 

livello nazionale

Anticipazioni. I  casi  virtuosi in Umbria: da Narni a Bastia Umbra,  da Corciano ai Comuni del 
Trasimeno fino all'Ati 4 in provincia di Terni

Gestione  dei  rifiuti.  Sono  tante  e  poco  conosciute,  secondo  Legambiente  Umbria,  le buone 

pratiche applicate da alcuni Comuni nella gestione dei rifiuti che potrebbero essere prese a 
modello dagli altri enti,  anche fuori dalla nostra regione. Piccole e grandi attività che i comuni 
attuano per ottimizzare, regolarizzare e promuovere una raccolta differenziata efficace ed efficiente. 
Se ne parlerà in un focus specifico venerdì 1 dicembre, al Caos di Terni, nel corso del primo 

EcoForum  sull’economica  circolare  de  rifiuti.  L'appuntamento,  promosso  da  Legambiente 

Umbria,  patrocinato da Regione Umbria e Comune di Terni, realizzato in collaborazione con 

ARPA Umbria, FIMA Federazione Italiana Media Ambientali, Istituto tecnico Allievi Sangallo di 
Terni e l'Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, sarà un'occasione per analizzare, casi e numeri della 
gestione dei rifiuti  in Umbria con un occhio a progetti  e soluzioni di rilievo nazionale.  Partner 
dell'iniziativa sono  ASM, AST, Cartiera di Trevi, Novamont, MDP srl, Sviluppumbria. Al centro 
della giornata temi di interesse ambientale ed economico che toccano da vicino la vita di cittadini e 
imprese e che vedono al centro della partita l'operato delle istituzioni e dei gestori. Ecco alcune 

anticipazioni delle buone pratiche, individuate dal rapporto Comuni ricicloni , che potrebbero 
essere applicate e trasferite anche in altre municipalità oltre che condivise con la comunità, che 
spesso non ne è a conoscenza.
-Eco compattatori a Narni e Terni

Tramite  l’utilizzo  di  questi  appositi  macchinari  e  seguendo  le  semplici  istruzioni,  il  materiale 

inserito  (PET,  HDPE,  ALLUMINIO  come  bottiglie  di  plastica,  flaconi  e  lattine)  negli  eco-

compattatori viene appositamente compattato.  Durante il  conferimento avviene la  lettura del 
codice fiscale dell’utente, mentre al termine viene rilasciato uno scontrino con il numero di punti 
raccolti da poter utilizzare in esercizi commerciali convenzionati o per sosta presso parcheggi a 
pagamento. I punti raccolti annualmente inoltre si tramutano in sconto sulla tariffa rifiuti.
-Raccolta Pannolini e pannoloni a Bastia Umbra

Una buona pratica in due contesti diversi, uno comunale (Bastia Umbra) e uno territoriale (ATI4). Il 
Comune di Bastia Umbra infatti quando ha deciso di optare per un sistema di raccolta porta a porta,  
ha immediatamente regolamentato anche la raccolta dedicata a pannoloni, pannolini e traverse per 
anziani, contraddistinguendosi dal modus operandi del gestore di raccogliere i pannolini insieme 
alla frazione organica. È possibile fare richiesta del servizio contattando l’Ufficio Clienti Gest o 
l’URP di Bastia Umbra situato in Piazza Matteotti. 
Il risultato più evidente è che a Bastia Umbra la qualità della frazione organica è più elevata 

della media dei comuni gestiti da Gesenu che non utilizzano una raccolta dedicata e che invece 
indicavano di  inserire  questa  tipologia  di rifiuti  nell’organico stradale e  di  prossimità.  L’azione 
territoriale di ATI4 invece ha un carattere più sistematico e riguarda tutti i comuni della provincia di 
Terni che hanno attivato il porta a porta. 
-Vigilanza ambientale a Bastia, Narni, Cannara, Trevi e altri Comuni in provincia di Terni

Istituzione di guardie ecologiche addette ai controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti e contro le 
discariche abusive e utilizzo di foto-trappole. L’azione di contrasto cerca di segnalare e fornire agli 
enti, alle forze dell’ordine, alle istituzioni locali informazioni utili qualora si fosse di fronte ad un 
episodio  di  scarico  abusivo  o  ad  indizi  utili  per  avviare  le  opportune  indagini  e  risalire  ai 



responsabili  di  chi  offende il  territorio.  Il  servizio è  stato potenziato di  recente con il  progetto 
Arpalert di Arpa Umbria, i cui risultati saranno presentati durante l'EcoForum.

-Riciclomobile nei Comuni del Trasimeno

Miglioramento  della  raccolta  differenziata  grazie  al  servizio  del  centro  di  raccolta  mobile  - 
Riciclomobile. Il progetto Life EMaRES ha dimostrato l’applicazione del concetto di ecopunto 

di raccolta dinamico in Italia.  Si tratta di un centro di raccolta dinamico ed attrezzato per la 
raccolta dei piccoli RAEE (per esempio i telefoni cellulari),  le pile e l’olio esausto, che circola  
intorno ai punti di raccolta convenienti all’interno di una regione (ad esempio, centri commerciali, 
mercati, parchi) secondo un calendario prefissato. 
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L'appuntamento è in programma venerdì 1 dicembre, presso il Caos di Terni

Tutto il programma dell’Ecoforum sull'economia circolare dei rifiuti

Industria, rifiuti e ambiente: il mondo dell’economia circolare umbro si presenta 

a Terni

Per la prima volta in Umbria il mondo dei rifiuti e quello dell’industria parlano il linguaggio 

comune dell’economia circolare e danno voce alle tante e poco conosciute buone pratiche, sia 

nell’ambito della raccolta e gestione rifiuti che in quello industriale,  affinché ciò che è scarto 
per un settore possa diventare materia prima altrove. È questa la base dell’economia circolare, che i 
fatti dimostrano essere già applicata in molti ambiti così come sarà illustrato venerdì 1 dicembre, 

al CAOS di Terni, nel corso del tre sessioni tematiche del primo Ecoforum sull’economica 

circolare de rifiuti promosso da Legambiente Umbria.

Il primo tavolo della mattinata coinvolgerà le istituzioni che giocano, a vario titolo, un ruolo nella 
definizione  di  strategie  e  strumenti  operativi  per  il  potenziamento  dell’economia  circolare.  Il 
confronto, coordinato dal direttore nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, chiamerà in causa 
la Regione  e  l’AURI  che  dettano  le  regole  e  che  presentano  gli  obbiettivi  da  perseguire, 
l’Università  di  Perugia  che,  tramite  il  curriculum  universitario  della  Facoltà  di  Ingegneria  in 
Progettazione circolare recentemente attivato, si propone di formare e indirizzare le competenze dei 
ricercatori  verso l’ambito dell’economia circolare,  e infine  ENEA e Sviluppumbria  che con il 
progetto “simbiosi Industriale” mirano a mappare e ad attivare le possibili sinergia tra industrie in 
modo da costruire una rete di fabbisogni e nuove materie prime seconde.
Questo primo tavolo mattutino è strettamente legato anche a quello del pomeriggio denominato 
“DATA- MINING” dove a farla da padrone sono i dati sui rifiuti, i  servizi tecnologici e le 
analisi che possono e devono coinvolgere sempre di più cittadini, associazioni e tutti i portatori di  
interesse a collaborare nella costruzione di una gestione sostenibile dei rifiuti.
Saranno  quindi  presentati  i  dati  sull’indice  di  riciclo  (ARPA)  ma  anche  buone  pratiche  per 
ottimizzare la raccolta differenziata a partire dalla frazione organica che da annoso problema si può 
trasformare  nella  riserva  di  carbonio  fondamentale  al  nostro  territorio.  Coordinerà  Alessandro 
Antonini, giornalista Umbro che da anni segue le vicende locali legate al tema dei rifiuti.
Il tavolo centrale,  il  secondo della mattina è quello denominato RE-THINK dove Legambiente, 
coadiuvata da un illustre ed esperto giornalista, Roberto Giovannini, presidente della Federazione 
Italiana  Media  Ambientali,  porterà  a  presentarsi  e  a  dialogare  alcune  delle  più  interessanti 

iniziative industriali e imprenditoriali della nostra regione nel campo dell'economia circolare. 
Al tavolo si alterneranno un’impresa del riciclo come la Cartiera di Trevi che opera con successo il 
recupero e il riciclo della carta della nostra raccolta differenziata, la MDP srl, un’azienda di giovani 
ingegneri che mia all’innovazione di processi e tecnologie che ottimizzano e riducono gli sprechi, 
l’azienda municipalizzata di Terni che gestisce la raccolta dei rifiuti, l’ASM, che ha implementato 
nello scorso anno il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta integrale e che innalzato 
enormemente quantità  e  qualità  della  propria  raccolta,  fornendo un modello  a  tutta  la  regione. 
Importante presenza sarà quella dell’  AST  , la multinazionale dell’acciaio, che sta per avviare un   
progetto di livello internazionale che mira a trasformare, tramite un processo innovativo, le 

scorie tossiche nella produzione dell’acciaio   puntando ad una svolta ecologica storica per questa   
industria, fondamentale anche per il territorio ternano tutt’ora alle prese con la difficile eredità di  
inquinanti dovuti all’attività della stessa acciaieria negli anni passati.
L’evento avrà anche una sessione parallela espositiva denominata “area green Jobs” in cui i ragazzi 
del  corso di  chimica dell’Itt  Allievi  San Gallo di  Terni  esporranno,  attraverso alcuni  laboratori  



didattici, il mondo delle nuove professioni “green” legate al mondo della tutela ambientale, della 
chimica  verde  e  della  bioeconomia.  Una  sessione,  organizzata  con  Novamont  all’interno  del 
progetto  scuola@novamont  con cui  l’azienda  diffonde  i  principi  della  bioeconomia  alle  nuove 
generazioni.
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Durante l'Ecoforum saranno presentati altri progetti che vedono l'industria umbra in prima fila sul  

tema dell'economia circolare

Svolta ecologica di AST. Al traguardo l’assegnazione del bando di gara per il 

recupero delle scorie dell'acciaio

Il 1 dicembre sarà illustrato il progetto che sarà assegnato

Dopo oltre cento anni di industria “pesante” che ha segnato la città e il territorio, Terni si avvia ora 
a  diventare  la  capitale  europea  del  trattamento  delle  scorie  prodotte  dalla  lavorazione 

dell’acciaio inox. Il progetto porta la firma di Acciai Speciali Terni e ha come obiettivo il riciclo 

della  scoria derivante dal ciclo di produzione dell’acciaio inox  al  fine di  ridurne la  quantità 
smaltita come rifiuto. Il progetto sarà presentato il 1 dicembre al Caos di Terni nel corso del primo 
Ecoforum sull’economica  circolare  de  rifiuti.  L'appuntamento,  promosso  da  Legambiente 

Umbria,  patrocinato da Regione Umbria e Comune di Terni, realizzato in collaborazione con 

ARPA Umbria, FIMA Federazione Italiana Media Ambientali, Istituto tecnico Allievi Sangallo di 
Terni e l'Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, rappresenta l'occasione per analizzare, casi e numeri 
della gestione dei rifiuti in Umbria con un occhio a progetti e soluzioni di rilievo nazionale. Partner 
dell'iniziativa sono ASM, AST, Cartiera di Trevi, Novamont, MDP srl, Sviluppumbria.
L'AST ha analizzato tutte le proposte arrivate dalle aziende che hanno risposto al bando di 
gara internazionale che ha coinvolto i più importanti operatori del settore a livello mondiale. Un 
bando  ispirato  ai  principi  dell'Unione  Europea  che  esprimono  una  concezione  alternativa  di 
produzione e consumo dei beni, in cui un rifiuto di lavorazione non viene più smaltito, con tutti i 
relativi costi e problemi all’ambiente circostante, ma trasformato e reinserito nel ciclo produttivo. 
Venerdì 1 dicembre sarà illustrato il progetto che AST assegnerà a breve.  Secondo gli studi della 

Commissione Europea fare delle scelte in ottica “circolare” potrebbe creare oltre mezzo milione 
di nuovi posti di lavoro, rendendo il vecchio continente più competitivo e riducendo il fabbisogno di 
materie prime scarse e costose, ma anche ridurre sensibilmente le principali cause di inquinamento 
di acqua, aria, suolo e i fattori di rischio oggettivo per la salute dei cittadini.
Una sfida che AST ha deciso di raccogliere attraverso questo progetto ambizioso che ha come scopo  
quello di rendere la Acciaierie di Terni un sito manifatturiero il più possibile vicino all’obiettivo 
“rifiuti zero”.
Durante  l'Ecoforum di  Terni  saranno  inoltre  presentate  diverse  esperienze  che  vedono  il 

mondo dell'industria umbra protagonista sul tema dell'economia circolare dei rifiuti.

Infatti oggi per molte imprese l’economia circolare è già realtà e le miniere di materie prime del  
futuro sono in casa o a due passi da casa. Come il caso di M.D.P. srl che sviluppa servizi e progetti  
di analisi degli impatti ambientali, nonché attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico su  
materiali  innovativi.  Ad  oggi  i  progetti  seguiti  sono  circa  una  ventina,  tra  i  partner  principali 
dell'attività  c'è  il  gruppo  di  ricerca  si  Scienza  e  tecnologia  dei  materiali  del  Dipartimento  di 
Ingegneria dell'Università di Perugia.
Ancora più ampio invece è il parterre di aziende Umbre che hanno aderito il progetto di simbiosi 

industriale, un’iniziativa che vede la collaborazione tra la Sviluppumbria, l'Agenzia Nazionale per 
le  Nuove  Tecnologie  e  ENEA.  L’obiettivo  è  di  attivare  sinergie  tra  le  aziende,  tramite  la 
condivisione di risorse quali scarti industriali, cascami energetici, servizi, capacità residue secondo 
l'approccio  di  simbiosi  industriale.  In  Umbria  ed  in  particolare  nella  provincia  di  Terni  hanno 
partecipato molte aziende di diversi settori produttivi (agroindustria, metalmeccanica, calcestruzzo, 
imballaggi, gestori ambientali, acciaio, chimica tradizionale e di nuova generazione) mettendo in 
condivisione numerose risorse in output, input e individuando almeno 100 possibili sinergie.
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Appuntamento venerdì 1 dicembre, dalle 10, al Caos di Terni

Rifiuti, tra criticità e nuove economie. A Terni Legambiente fa il quadro della 

situazione in Umbria

Durante l'Ecoforum s  aranno presentati i dati sull’indice di riciclo in Umbria (ARPA)  

Amministratori, pubblici società di gestione, industria e associazionismo ambientalista tutti riuniti  
intorno ad un tavolo per analizzare criticità e buone pratiche (che in Umbria ci sono) nella gestione 
dei rifiuti. Si terrà il 1 dicembre al Caos di Terni il primo Ecoforum sull'economia circolare dei 

rifiuti promosso da Legambiente Umbria. Al centro della giornata, che sarà aperta dall'intervento 

di  Fernanda  Cecchini,  Assessore  all'Ambiente  della  Regione  Umbria, temi  di  interesse 

ambientale ed economico che toccano da vicino la vita di cittadini e imprese e che vedono al 
centro della partita l'operato delle istituzioni e dei gestori. Sono tre i tavoli in programma durante 

la giornata.  Il primo tavolo coinvolgerà le istituzioni che giocano, a vario titolo, un ruolo nella 
definizione  di  strategie  e  strumenti  operativi  per  il  potenziamento  dell’economia  circolare  e 
chiamerà  in  causa  la Regione  e  l’AURI,  che  parlerà  del  nuovo  piano  d'ambito  dei  rifiuti; 
l'Università  di  Perugia  che,  tramite  il  curriculum  universitario  della  Facoltà  di  Ingegneria  in 
Progettazione circolare recentemente attivato, si propone di formare e indirizzare le competenze dei 
ricercatori  verso l’ambito dell’economia  circolare;  e infine  ENEA e Sviluppumbria  che con il 
progetto “simbiosi Industriale” mirano a mappare e ad attivare le possibili sinergia tra industrie in 
modo da costruire una rete di fabbisogni e nuove materie prime seconde. Secondo tavolo sarà quello 
dedicato  al  “DATA-  MINING”  dove  a  farla  da  padrone  sono  i  dati  sui  rifiuti,  i  servizi 
tecnologici e le analisi che possono e devono coinvolgere sempre di più cittadini, associazioni e tutti  
i  portatori  di  interesse  a  collaborare  nella  costruzione  di  una  gestione  sostenibile  dei  rifiuti.  
Saranno quindi  presentati  i  dati  sull’indice  di  riciclo  (ARPA Umbria).  Come spiegano da 

Legambiente: Non si tratta solo di aumentare la raccolta differenziata, occorre prestare attenzione 

anche alla qualità della raccolta perché anche da questo dipende l’effettiva capacità di recuperare 
e riciclare materie e risorse, riducendo così i conferimenti in discarica. Anche in questo caso il sub 
ambito del ternano si sta distinguendo, sia per le analisi merceologiche che mostrano una buona 
qualità della raccolta dell’organico (che nel resto della regione è problematico come sappiamo e che 
comporta il basso indice di riciclo) sia per la trasparenza con la quale i comuni conoscono con 
aggiornamenti  trimestrali  dei  livelli  percentuali  raggiunti  dalla  loro  raccolta  differenziata  e 
dell’effettivo indice di riciclo associabile al loro territorio.  In questo momento infatti    l’Umbria   

non viaggia alla stessa velocità. Tutti i comuni del ternano, dai dati presentati da ARPA Umbria lo 
scorso 23 novembre, viaggiano sopra l’obbiettivo del 65% e lo stesso comune di Terni, con una 
popolazione residente di oltre 110 mila abitanti, viaggia sul 75% di raccolta differenziata, ovvero ai  
vertici  nazionale  dei  capoluoghi  di  provincia.  Un successo  che  l’azienda municipalizzata  ASM 
racconta con orgoglio, e che come detto è dovuto in gran parte al modello di raccolta porta a porta 
spinto, o ad intensità, che a Terni interessa il 96% delle utenze domestiche ed è caratterizzato da una 
raccolta domiciliare ad elevata frequenza e con contenitori di dimensione contenuta (i mastelli). 
Infine   Il  tavolo  centrale,  il  secondo  della  mattina  è  quello  denominato  RE-THINK  dove 
Legambiente  porterà  a  presentarsi  e  a  dialogare  alcune  delle  più  interessanti  iniziative 

industriali  e  imprenditoriali  della  nostra  regione  nel  campo  dell'economia  circolare. 
L'Ecoforum è patrocinato da Regione Umbria e Comune di Terni, realizzato in collaborazione con 

ARPA Umbria, rappresenta l'occasione per analizzare, casi e numeri della gestione dei rifiuti in 
Umbria con un occhio a progetti e soluzioni di rilievo nazionale. Partner dell'iniziativa sono ASM, 
AST, Cartiera di  Trevi,  Novamont,  MDP srl,  Sviluppumbria.  L’evento avrà  anche una sessione 



parallela espositiva denominata  “area green Jobs” in  cui  i  ragazzi  del  corso di  chimica dell’Itt  
Allievi San Gallo di Terni esporranno, attraverso alcuni laboratori didattici, il mondo delle nuove 
professioni  “green”  legate  al  mondo  della  tutela  ambientale,  della  chimica  verde  e  della 
bioeconomia. Una sessione, organizzata con Novamont all’interno del progetto scuola@novamont 
con cui l’azienda diffonde i principi della bioeconomia alle nuove generazioni.
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Ast: fra poche settimane verrà assegnato il bando, poi saranno annunciati i dettagli del piano per il  

recupero delle scorie

Ecoforum rifiuti: l'Arpa comunica l'indice di riciclo regionale. Siamo al 46%. 

Legambiente: l'Umbria può essere modello, bisogna accelerare

L'Umbria  migliora  la  quantità  di  rifiuto  che  viene  effettivamente  differenziato,  ma  la 
percentuale resta ancora al di sotto delle direttive europee. È stato comunicato a Terni, durante il 
primo Ecoforum sull'economia circolare dei rifiuti, promosso da Legambiente Umbria, il dato 
relativo all'indice di riciclo a livello regionale. I numeri che arrivano dalla Sezione regionale del 

Catasto dei rifiuti di Arpa Umbria parlano di un 46 %, dato in crescita rispetto al 40% del 2015. 
L'indice di riciclo calcola il rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo al netto degli scarti di  
processo rispetto al  totale  della quantità  prodotta.  L'Ecoforum sui rifiuti  di  Terni è stato aperto 
dall'intervento di Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente, che ha sottolineato come 
l'Umbria potrebbe essere la prima regione italiana a raggiungere gli obiettivi delle Direttive europee 
al  2030:  “Ci sono esempi e tecnologie per  essere  protagonisti  a  livello  nazionale,  ma bisogna  

accelerare”. Questa la sfida che Legambiente ha lanciato all'assessore regionale all'Ambiente, 

Fernanda Cecchini, presente al  Forum. Come ha spiegato la  Cecchini: “Non nascondiamo le  

criticità, in particolare nel perugino, che stiamo però cercando di risolvere. Bisogna andare verso  

la gestione unica. L'unica soluzione è il porta a porta e la tariffa puntuale”.  Sfida che il nuovo 

Piano d'ambito dei rifiuti, come comunicato da Giuseppe Rossi, direttore dell'Auri, sarà pronto 
nella sua versione preliminare entro il 31 dicembre 2017, vuole cercare di raccogliere. Il nuovo 

documento contiene azioni per una riduzione della produzione dei rifiuti del 25% entro il 

2030  attraverso  impiantistica  d'avanguardia,  il  porta  a  porta  spinto  e  la  tariffa  puntuale.  In 
particolare, durante l'Ecoforum sono state evidenziate le criticità del ciclo dei rifiuti, le soluzioni 

per minimizzare lo smaltimento in discarica, massimizzando il  recupero e la rigenerazione 

della  materia  e  sono  state  presentate  le  migliori  sinergie  tra  industria  e  ricerca  nell’ottica 
dell’economia circolare. Dopo i saluti istituzionali, oltre alla Cecchini è intervenuto  Leopoldo Di 

Girolamo, Sindaco di Terni, si sono svolti  tre tavoli tematici in cui si sono affrontati i temi 

dell’innovazione tecnologica per la gestione dei rifiuti, la tariffazione puntuale e la riduzione 

dei rifiuti. Tra le esperienze e i progetti più interessanti è stato presentato quello della Cartiera di 

Trevi, l'impianto di recupero umbro che riceve ogni anno 70mila tonnellate di carta dalla 

nostra raccolta differenziata e li  trasforma in 62mila tonnellate di nuovi prodotti  (carta da 
packaging,  cartone grigio,  cartoncini  alta  resistenza,  cartoni laminati),  utilizzando come materia 
prima solo carta da macero. Poi, l'esperienza di ASM, la municipalizzata di Terni che effettua il 

servizio di raccolta rifiuti in 8 comuni della provincia. Ha da poco implementato la raccolta porta 
a porta su tutto il territorio, con una rapida crescita della differenziata, passata in pochi mesi dal 

40 al 72% e ora si prepara una seconda rivoluzione, la tariffa puntuale nel 2018. Ancora, l’  AST   
di  Terni    ha   presentato  un  importantissimo e  innovativo  progetto  finalizzato  a    minimizzare  la   
produzione di scorie nella produzione dell’acciaio che sarà assegnato fra qualche settimane e i 

cui dettagli verranno comunicati da AST all'assegnazione del bando  .   Infine, l'Arpa Umbria ha 
presentato il sistema di vigilanza ambientale 2.0 Arpallert e la testimonianza del Comune di Narni. 
La Facoltà di Ingegneria ha presentato il corso in Progettazione circolare recentemente attivato, che 
si  propone di  formare  e  indirizzare  le  competenze dei  ricercatori  verso l’ambito dell’economia 
circolare.  Infine  ENEA e  Sviluppumbria  che  con  il  progetto  “simbiosi  Industriale”  mirano  a 
mappare e ad attivare le possibili sinergia tra industrie in modo da costruire una rete di fabbisogni e 
nuove materie prime seconde. Ulteriori partner dell’evento sono Novamont, azienda sempre attenta 
allo sviluppo della bioeconomia circolare nei territori, e MDP srl, un’azienda di giovani ingegneri 
che si occupa di tecnologie avanzate e dell’innovazione di prodotti e di processi.
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