
RASSEGNA STAMPA

ECOFORUM 2020

Assisi, sabato 6 febbraio 2021



I NUMERI E LA COPERTURA MEDIATICA

6 COMUNICATI STAMPA PRODOTTI 

4 ARTICOLI STAMPA REGIONALE

43 ARTICOLI WEB REGIONALE

4 SERVIZI TV/RADIO – RETI REGIONALI



INDICE

Quotidiani/settimanali

La Nazione Umbria

Corriere dell'Umbria

Tv e Radio

TGR Umbria – 9 febbraio (Buongiorno Regione)
Umbria TV – 6 febbraio (ed. sera)
UmbriaJournal TV – 8 febbraio (ed. sera)
Umbria radio – 6 febbraio 

Magazine/blog online

www.ecodallecitta.it
www.umbriajournal.com
https://terrenostre.info
www.lavocedelterritorio.it
www.assisioggi.it
www.umbriatv.com
www.ternitoday.it
www.umbria24.it
https://tuttoggi.info
www.umbriadomani.it
www.vivoumbria.it
www.umbriacronaca.it
www.lanuovaecologia.it
www.umbriaindiretta.it
www.lanazione.it
www.umbriaradio.it
www.assisinews.it
www.iltamtam.it
www.orvietonews.it
http://umbrianotizieweb.it
www.assisioggi.it
https://notizie.umbria.it
www.vivereperugia.it
https://fattidigreen.it
www.umbriaecultura.it
www.quotidianodellumbria.it
www.cronache24.it
www.umbria.newtuscia.it
www.tesoridellumbria.com

http://www.umbria.newtuscia.it/narni-comune-riciclone-per-quarto-anno-consecutivo/
https://www.cronache24.it/ambiente/narni-la-citta-vince-ancora-il-premio-ricicloni-di-legambiente/
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/narni/riciclaggio/narni-comune-riciclone-quarto-anno-di-fila
https://www.umbriaecultura.it/comuni-ricicloni-raccolta-differenziata/
https://fattidigreen.it/2021/01/rifiuti-produzione-e-recupero-dati-e-scenari-per-lumbria-dal-iv-ecoforum-di-legambiente/
https://www.vivereperugia.it/2021/02/04/recovery-legambiente-cosa-serve-allumbria-no-al-nodino-di-perugia/897470/
https://notizie.umbria.it/
https://www.assisioggi.it/economia/ambiente/sabato-6-febbraio-ecoforum-sulleconomia-circolare-rifiuti-58527/
http://umbrianotizieweb.it/attualita/29260-strategie-per-aumentare-qualita-e-quantita-della-differenziata-cosi-gesenu-all-ecoforum-di-legambiente
https://www.orvietonews.it/ambiente/2021/02/04/tariffa-puntuale-chi-inquina-paga-in-umbria-sono-20-i-comuni-che-applicano-questo-principio-84392.html
https://www.iltamtam.it/2021/02/04/strategie-per-aumentare-qualita-e-quantita-della-differenziata/
https://www.assisinews.it/cronaca/economia-circolare-dei-rifiuti-ecoforum/
https://www.umbriaradio.it/ecoforum-2021-on-line-la-iv-edizione-dellincontro-sullecomonia-circolare/
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/economia-circolare-ecoforum-on-line-1.5991254
http://www.umbriaindiretta.it/comuni-ricicloni-premiati-terni-e-assisi-sopra-i-20mila-abitanti-nel-ternano-anche-tre-comuni-rifiuti-free/
http://www.lanuovaecologia.it/
http://www.umbriacronaca.it/
https://www.vivoumbria.it/2021/02/06/ecoforum-legambiente-assisi-e-terni-i-comuni-piu-ricicloni-dellumbria/
http://www.umbriadomani.it/in-rilievo/assisi-comuni-ricicloni-legambiente-premia-le-amministrazioni-virtuose-259945/
https://tuttoggi.info/comuni-ricicloni-provincia-di-terni-maglia-verde-per-la-differenziata/615853/
https://www.umbria24.it/attualita/raccolta-differenziata-in-umbria-13-comuni-ricicloni-spiccano-terni-assisi-e-narni
https://www.ternitoday.it/attualita/comuni-ricicloni-legambiente-premia-terni-altri-tre-comuni-della-provincia-sono-rifiuti-free.html
https://www.umbriatv.com/archivio-video/tg-cronaca/4631-1612640700-telegiornale-dell-umbria-sera-06-02-2021.html
https://www.assisioggi.it/economia/ambiente/comuni-ricicloni-legambiente-premia-amministrazioni-virtuose-58546/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/rifiuti-ecco-i-13-comuni-ricicloni-dellumbria/
https://terrenostre.info/2021/02/ecoforum-legambiente-ad-assisi-il-premio-comune-riciclone/
https://www.umbriajournal.com/ambiente/legambiente-premia-amministrazioni-virtuose-comuni-ricicloni-395706/
https://www.ecodallecitta.it/rifiuti-sono-13-i-comuni-ricicloni-dellumbria-9-nel-ternano-e-4-nel-perugino/


COMUNICATI STAMPA

Mercoledì 27 gennaio

Sabato 6 febbraio in programma il quarto EcoForum regionale sull'economia circolare promosso da

Legambiente con la collaborazione di Arpa Umbria

Rifiuti, produzione e recupero: dati e scenari per l'Umbria dal IV Ecoforum di Legambiente

Dallo “studio virtuale di Assisi” sarà possibile seguire l'evento online sui canali social di Legambiente

Umbria 

Saranno annunciati e premiati i COMUNI RICICLONI 2020

Torna, dopo essere slittato di qualche mese per ragioni legate all'emergenza sanitaria in corso, l'EcoForum

sull'economia circolare in Umbria. L'appuntamento (sabato 6 febbraio), giunto alla sua quarta edizione,
analizza casi e numeri legati alla gestione dei rifiuti nella nostra regione. Un'analisi, quella che emergerà
dal forum, sia qualitativa che quantitativa, legata a produzione e recupero dei rifiuti, con approfondimenti su
quanto di buono viene realizzato nei diversi territori dell'Umbria. L'appuntamento in versione ibrida, con

uno studio allestito presso la Sala della Conciliazione nel palazzo comunale di Assisi, dove si

alterneranno alcuni ospiti in presenza e molti altri invece collegati via web, ha l'obiettivo di promuovere
le buone pratiche che vengono dai Comuni e facilitare la discussione tra gli attori (imprese, istituzioni e
cittadini) dell’economia circolare in Umbria. Sarà possibile seguire i lavori collegandosi ai canali social di

Legambiente Umbria.

L'associazione ambientalista, in collaborazione con Arpa Umbria, e il supporto di istituzioni e aziende
(Gesenu, Cartiera di Trevi, Novamont) rinnova, dunque questa importante giornata, diventata ormai

l’appuntamento principale per fare il punto sulle politiche ambientali legate ai rifiuti nella nostra

regione. Ad aprire i lavori della prima sessione, intitolata pensare circolare: la risposta dei territori alle

filiere di riciclo, ci sarà Enrico Fontana di Legambiente nazionale. Seguiranno poi interventi che faranno il
punto sul valore e sulle problematiche delle filiere umbre del riciclo di materia, con interventi, tra gli altri, di
Franco Graziosi della Cartiera di Trevi, Valentina Meschiari di Corepla e Daniela Riganelli di Novamont.

Il primo blocco si concluderà con un focus specifico su un tema molto attuale in Umbria, e in particolare

nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016/17, quello dei rifiuti edili. In particolare, si parlerà della
valorizzazione degli inerti da riciclo con Antonio Pergolizzi, uno degli autori del rapporto annuale
sull’Ecomafie di Legambiente. La seconda sessione si concentrerà sui fondi e sul PNRR (piano nazionale

ripresa e resilienza) e sulle sfide per la gestione sostenibile dei rifiuti in Umbria. 
Interverranno Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente e Stefania Proietti, sindaca di Assisi.
Seguiranno i focus di Arpa Umbria e AURI sulle principali novità normative e la nuova tariffazione; sarà
illustrata la strategia che intende mettere in campo Gesenu per aumentare qualità e quantità della
differenziata, con l'intervento di Massimo Pera. 
Al termine della seconda sessione si parlerà del caso di Assisi e del progetto Fra Sole, e Lorenzo Barucca di
Legambiente presenterà il progetto ECCO Economie Circolari di COmunità, promosso da Legambiente e
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, progetto che ha visto nascere 15 laboratori di
economia circolare in 13 regioni italiane, per promuovere le opportunità di occupazione del settore green,
aumentare la sostenibilità dei territori, favorire l'innovazione e lo sviluppo di nuove competenze . In
conclusione sarà la volta di uno dei momenti più attesi, la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni

2020, e la successiva premiazione con la consegna “virtuale” degli attestati ai comuni Ricicloni umbri

vincitori. 
“Vogliamo mettere assieme e ragionare con i tanti attori di questa economia regionale della circolarità , -



afferma Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria - istituzioni pubbliche, aziende, associazioni,

i comuni Ricicloni Umbri, che anche quest’anno premieremo per la qualità del loro lavoro sul territorio, e
solleciteremo al contempo le altre amministrazioni, e gli altri attori umbri, a condividere l’obbiettivo di una

economia circolare dei rifiuti.

         

        



COMUNICATI STAMPA

Venerdì 29 gennaio

Le Cartiere di Trevi: “Stiamo lavorando per poter riciclare tutta la raccolta di carta e cartone della

regione. Oggi su 71.000 tonnellate di carta da macero che lavoriamo solo 3.500 provengono dall'Umbria”

Vanno potenziate le filiere locali del riciclo: vantaggi economici e ambientali per i territori. Il

caso della carta (eccellenza in Umbria) è emblematico,  ma andrebbe chiuso il cerchio

Zara: “Necessario capire come aiutare le filiere, dal design dei prodotti al comportamento corretto nella

differenziata, occorre ridurre gli scarti del riciclo”

Per misurare la capacità della regione di intercettare e riciclare i vari materiali che compongono i nostri
rifiuti urbani c’è il valore dell’indice di riciclo, così come definito dalle normative europee. L'ultimo valore

disponibile di questo indice per l’Umbria (riferito al 2018) rilevava un miglioramento consistente delle

frazioni di rifiuti organici e metalli, con il vetro e il legno i cui dati percentuali sono rimasti
sostanzialmente invariati, e con la carta che sale di un punto percentuale e raggiungendo il 66% . A
peggiorare è invece il dato già poco incoraggiante della plastica, che si ferma solo al 21%. L’indice è
molto importante perché calcola il rapporto della quantità di rifiuti avviati a riciclo, al netto degli scarti di
processo, rispetto al totale della quantità prodotta. Delle varie filiere di riciclo (incluse quelle dell'organico,
della plastica e degli inerti provenienti dalle zone colpite dai terremoti), con le loro problematiche e con i

loro punti di forza, si parlerà nel corso del IV EcoForum di Legambiente Umbria sull'economia

circolare dei rifiuti, che si terrà il 6 febbraio e che sarà possibile seguire in diretta da Assisi, in

modalità online, dai canali social dell'associazione ambientalista. 
Durante l'EcoForum si ragionerà su come intervenire per contribuire veramente a “chiudere il cerchio” di
alcune di queste filiere, partendo dall’ecodesign dei prodotti, passando per i migliori metodi per raccogliere e
poi trattare i materiale, fino ad arrivare al mercato dei prodotti riciclati. Il caso della carta è emblematico in

questo senso. In Umbria le Cartiere di Trevi, fondate nel 1960, producono un’ampia gamma di prodotti in
carta e cartoncino in diverse tipologie e grammature per un totale di circa 62.000 tonnellate all’anno,
partendo dalle 71.000 tonnellate di carta da macero che l'azienda di Trevi acquisisce ogni anno  dalla raccolta
differenziata di carta e cartone proveniente da fuori regione e solo per una minima parte (3.500 ton/anno)
proveniente dall'Umbria, nonostante nella nostra regione la raccolta differenziata di carta produca 59.000
tonnellate l'anno.
Come spiega Cristiana Graziosi, presidente dalle Cartiere “L’unica materia prima utilizzata nella nostra

azienda è la carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata. Siamo l’unica azienda del settore

cartario in Umbria e pertanto, per vocazione, potremmo riciclare tutta la raccolta di carta e cartone della

regione. Stiamo lavorando nell’ottica di coinvolgere un maggiore numero di piattaforme che gestiscono la

raccolta del macero in Umbria affinché i rifiuti possano essere valorizzati come nuove risorse nell’ambito

dello stesso territorio con un conseguente risparmio in termini di emissioni in atmosfera causate dal

trasporto per carichi provenienti da altre regioni” . In questo quadro, quello del capire quale percorso

intraprendere per il rafforzamento delle filiere locali, si inserisce anche l'aspetto strategico delle

risorse europee del “Recovery Fund”. Come spiega Maurizio Zara presidente di Legambiente Umbria:
“Altro aspetto importante da affrontare è quello legato alle “impurità”, e qui entrano in gioco molti fattori,

dal design dei prodotti di carta che troppo spesso ad esempio oggi negli imballaggi vedono la presenza

difficilmente separabile di altri materiali come la plastica, alle informazioni da dare ai cittadini nel fare

correttamente la differenziata, fino ai sacchi nei quali mettere la differenziata che idealmente dovrebbero

essere dello stesso materiale del contenuto”. 
Di questo, e di altri aspetti legati all'economia circolare, si parlerà all'Ecoforum Umbro, promosso da
Legambiente Umbria, in collaborazione con Arpa Umbria, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di
Assisi e il supporto di Gesenu, Cartiere di Trevi, Novamont e il Progetto ECCO.



COMUNICATI STAMPA

Martedì 2 febbraio 

Next Generation EU: ecco i progetti per un'Umbria più verde, innovativa e inclusiva

Recovery Plan: esce il rapporto Legambiente per l'Italia. I progetti per l'Umbria 

Dibattito regionale avviato.  Se ne discuterà sabato 6 febbraio all'interno del IV Ecoforum   sull'economia
circolare. Sarà possibile seguire l'evento dai canali social di Legambiente Umbria

Legambiente: “Non finanziare il ‘nodino’ di Perugia. Non si sprechino le risorse europee. La ripartenza

parta da più semplificazioni e controlli pubblici più efficaci”

Un’Italia più verde, più vivibile, innovativa e inclusiva. Così potrà diventare la Penisola da qui al 2030 se
saprà utilizzare al meglio la straordinaria opportunità e le risorse che l’Europa ha messo a disposizione

dell’Italia con il Next Generation EU. Di ciò ne è convinta Legambiente che, nel giorno in cui viene audita
in Parlamento in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, per dare una “scossa” alla recente
discussione poco centrata sui contenuti presenta il suo Recovery Plan, frutto di un lungo dialogo durato 5

mesi con istituzioni, imprese, associazioni, sindacati, e di una scrittura collettiva e condivisa. 

Nel documento l’associazione ambientalista descrive, regione per regione, quelle che a suo avviso sono le
opere da realizzare e quelle da evitare, indicando in maniera chiara come spendere i quasi 69 miliardi di euro
destinati per la “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e i 32 miliardi destinati alle “Infrastrutture per la
mobilità sostenibile”. I progetti proposti per l'Umbria riguardano il dissesto idrogeologico, la gestione

delle risorse idriche, la mobilità sostenibile, le aree interne e la valorizzazione del parco dei Sibillini,

mentre per quanto riguarda l’economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti la discussione

sabato 6 febbraio, dalle ore 10 alle 12.30, nel corso dell'EcoForum regionale. La seconda sessione del
forum, che avrà come ospite anche il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, sarà infatti
dedicata alla discussione sulle opportunità che il Recovery Plan potrebbe offrire al nostro Paese e alla nostra
regione per potenziare la costruzione di un’economia circolare sciogliendo i tanti nodi che la bloccano o
rallentano. 

L'appuntamento di sabato sarà in versione ibrida, con uno studio allestito presso la Sala della

Conciliazione nel palazzo comunale di Assisi, dove si alterneranno alcuni ospiti in presenza e molti

altri invece collegati via web, ha l'obiettivo di promuovere le buone pratiche che vengono dai Comuni e
facilitare la discussione tra gli attori (imprese, istituzioni e cittadini) dell’economia circolare in Umbria. Sarà

possibile seguire i lavori collegandosi ai canali social di Legambiente Umbria.

I PROGETTI DA FINANZIARE PER L’UMBRIA:

Dissesto idrogeologico. L’Umbria è tra le regioni italiane che hanno il primato di avere nel 100% dei
comuni aree a rischio idrogeologico. Edifici costruiti su aree esondabili, frane e smottamenti, per non parlare
del rischio sismico che affligge frequentemente la regione. A questi problemi si aggiungono gli eventi
climatici estremi che determinano alluvioni, come accaduto nel recente passato nel tuderte e nell’orvietano.
Occorre investire per delocalizzare e mettere in sicurezza le infrastrutture e gli edifici, come per gli

edifici più a rischio lungo il Tevere a Perugia e più in generale lungo i corsi d’acqua dell’Umbria,
rinaturalizzare e rinverdire gli spazi urbani, diminuendo l’impermeabilizzazione dei suoli, oltre che
attrezzare moderni ed efficaci sistemi di protezione civile per gestire gli eventi calamitosi o semplicemente
per mantenere l’allerta e l’informazione necessaria per i cittadini.

Risorse idriche. Il rischio di desertificazione riguarda anche l’Umbria, nonostante sia la regione “verde”



anche grazie a un territorio ricco di sorgenti e di risorse idriche. Negli anni però sono state gravemente
inficiate dalla crisi climatica, dall’uso indiscriminato e talvolta abusivo delle risorse fluviali, dai prelievi per
gli usi commerciali delle acque sorgive (secondo i dati ISTAT l’Umbria registra il dato pro capite più

elevato di prelievo di acque minerali) e dalla perdita di qualità ambientale di fiumi e laghi per le attività
industriali e agricole. Occorre anzitutto intervenire sulle infrastrutture del servizio idrico, oggi
gravemente carenti, sia sugli acquedotti (i più recenti dati ISTAT segnalano perdite totali medie intorno al
55% a livello regionale - con picchi a Gubbio, Spoleto e Terni - contro una media italiana del 42% e un
obiettivo di almeno il 37%) che sulla depurazione (con impianti per lo più sotto dimensionati da adeguare).
Nel campo della depurazione si utilizzi al massimo l’enorme potenziale dei fanghi per la produzione di
biogas e biometano. 

Mobilità. Attualmente i dati umbri sono tra i peggiori dell’intero Paese: un tasso elevatissimo di veicoli per

abitanti, una elevata dispersione urbana che costringe e alimenta l’uso del mezzo privato a discapito di
quello pubblico, un continuo depauperamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico locale e non. Per

affrontare questa situazione vanno finanziati i PUMS (Piani urbani Mobilità Sostenibile) che diversi

Comuni umbri hanno realizzato (Perugia, Foligno, Spoleto, Terni e Narni, Città di Castello) e va
strutturata la rete del trasporto ferroviario regionale. Tra le opere necessarie: 

Raddoppio tratta ferroviaria Spoleto-Terni. L’infrastruttura consiste nella realizzazione di una nuova
linea ferroviaria, che costituisce un collegamento “diretto”, quasi interamente in galleria, tra le sta- zioni di
Terni e Spoleto, di circa 22 km di lunghezza. In questo modo verrà realizzato il raddoppio di una delle tratte
più frequentate e prioritarie dell’intera direttrice Orte-Falconara e che presenta costanti criticità per i
pendolari della zona. 

Potenziamento della rete ex Ferrovia Centrale Umbria (FCU). Mentre nella parte nord dell’infrastruttura,
che collega Città di Castello (PG) con Ponte San Giovanni, i lavori di ristrutturazione si sono conclusi, la
tratta di circa 75 km Terni-Ponte San Giovanni è ancora ferma. Con la realizzazione del potenziamento si
creerà la possibilità di sviluppare i servizi metropolitani di Perugia e Terni, dove si concentra gran parte della
domanda sistematica di trasporto. Inoltre, va risolta la situazione drammatica per i pendolari della ex FCU
perché il servizio, dopo essere stato bruscamente interrotto, non è stato ancora ripristinato interamente, e i
treni ripristinati viaggiano a una velocità inferiore ai 50 km/h. Ciò ha prodotto nel 2017 e 2018 un crollo del
numero di abbonamenti. Raddoppio ferroviario Foligno-Fabriano. L’intervento consiste in una tratta del
raddoppio, già in parte attuato, della intera linea Orte-Falconara, strategica per il collegamento della costa
adriatica con la Capitale. La tratta Foligno-Fabriano è prevista prevalentemente in variante di tracciato e in
galleria, per una estensione complessiva di 54 km. L’opera fu inserita già nel 2002 nelle “infrastrutture di
preminente interesse nazionale” ma continuano a mancare anche le risorse per la progettazione definitiva. 

Aree interne e rurali. La configurazione regionale dell’Umbria richiede politiche innovative per le aree
interne (borghi e piccoli comuni) puntando sull’indipendenza energetica, la diffusione delle rinnovabili, la
digitalizzazione, la realizzazione di percorsi cicloturistici e servizi a supporto del turismo slow. Va sostenuta
la transizione del modello agricolo, attualmente caratterizzato da colture intensive e monocolturali
(tabacchicoltura, noccioleti, etc), verso un modello che utilizzi le rotazioni, attento alle peculiarità del
territorio, al risparmio delle risorse idriche e della sostanza organica. 

Piani di Castelluccio di Norcia. La bellezza di quell’area con la sua fioritura è molto fragile e va
salvaguardata, investendo su un piano della mobilità sostenibile e partecipato, che permetta il recupero dei
tracciati storici e un accesso dolce ai numerosi turisti. Valorizzerebbe il principale crocevia tra Umbria e
Marche, all’interno di un Parco nazionale importante com’è quello dei Monti Sibillini. 

I PROGETTI DA NON FINANZIARE O NON REALIZZARE 

Il ‘nodino’ di Perugia. E la variante stradale tra Madonna del Piano e Collestrada a cui si aggiungerebbe un
secondo tratto tra Madonna del Piano e l’ospedale e il collegamento tra la E45 e Perugia nord per un totale di
456 milioni di euro. Si tratta di una riproposizione spezzettata del Nodo di Perugia, un’opera proposta e
giudicata illogica e dannosa già nei primi anni duemila sulla base dell’analisi dei flussi stradali che sono
essenzialmente costituiti da traffico locale e che andrebbe affrontato potenziando e ammodernando il
trasporto pubblico locale e gestendo in maniera più assennata l’urbanistica delle aree commerciali che oggi
determinano, e purtroppo determineranno, gran parte dei problemi dovuti al traffico di veicoli. 

L'Ecoforum (sabato 6 febbraio dalle 10), è promosso da Legambiente Umbria, in collaborazione con Arpa

Umbria, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Assisi e il supporto di Gesenu, Cartiere di Trevi,



Novamont e il Progetto ECCO. Durante la giornata di sabato ci sarà anche la presentazione del Rapporto

Comuni Ricicloni 2020, e la successiva premiazione con la consegna “virtuale” degli attestati ai comuni

Ricicloni umbri vincitori. 



COMUNICATI STAMPA

Giovedì 4 febbraio 

Sabato 6 febbraio in programma il quarto EcoForum regionale sull'economia circolare. Sarà possibile

seguire l'evento online dai social dell'associazione ambientalista umbra

Ecco le Buone pratiche dell'Umbria. Legambiente anticipa il Rapporto Comuni Ricicloni

Tariffa puntuale: chi inquina paga. In Umbria sono 20 i Comuni che applicano questo principio

Maurizio Zara: “Tutti i Comuni dovrebbero adeguarsi nel realizzare una raccolta porta a porta con

domiciliazione delle principali frazioni, e in particolare della frazione organica” 

Sono tante e non sempre conosciute, secondo Legambiente Umbria, le buone pratiche applicate da

alcuni Comuni e imprese nella nostra regione nella gestione dei rifiuti. Per questo, come ogni anno, il
dossier Comuni Ricicloni (che sarà presentato sabato 6 febbraio, diretta online sui social di

Legambiente Umbria) vuole essere anche l'occasione per analizzare e ragionare su alcune di queste buone
pratiche di economia circolare, condividendole con la comunità che spesso non ne è nemmeno a conoscenza.
Come spiega Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria: “In questi anni abbiamo parlato ad

esempio di eco-compattatori, di casette dell’acqua, di progetti di recupero eccedenze alimentari, di

ecoeventi, di associazioni che organizzano la pulizia di parchi e altri luoghi del nostro territorio, di centri di

riuso, di tariffazione puntuale e di altri incentivi alla raccolta differenziata. Come ogni edizione del

rapporto, ma lo ribadiamo anche quest’anno, affermiamo con convinzione che la prima buona pratica resta

l’estensione ai comuni ancora ritardatari della raccolta porta a porta con domiciliazione delle principali

frazioni e in particolare della frazione organica. Questo basilare passaggio, oltre a innalzare pesantemente

le percentuali di raccolta, è essenziale anche per poter applicare la tanto agognata tariffazione puntuale,

che finalmente è diventata realtà per i primi comuni umbri, secondo la logica europea del chi più inquina

più paga” . E da questo punto di vista qualcosa si muove. Come certifica Auri, un ulteriore elemento
normativo, che si aggiunge alle novità con cui i comuni e cittadini dovranno fare i conti, è la  nuova formula

di calcolo della TARI che dovrà finalmente portare trasparenza e rispondenza tra i servizi svolti dai gestori e
il costo relativo, e finalmente anche regole più definite per applicare la tariffa puntuale. A i due Comuni di

Todi e Torgiano che l’hanno introdotta nel 2020, dal gennaio 2021 saranno altri 18 comuni umbri a

veder applicata la nuova tariffa che permetterà una riduzione della bolletta per i cittadini virtuosi che

faranno più differenziata. Si tratta dei Comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano,
Baschi, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montegabbione,
Monteleone di Orvieto, Narni, Penna in Teverina, San Gemini, Stroncone e Terni.
Tra le buone pratiche citate nel Rapporto c'è anche il progetto Fra' Sole, iniziativa unica volta alla
realizzazione di un progetto di sostenibilità unitario del complesso monumentale comprendente la Basilica
Superiore, la Basilica Inferiore, la Tomba di San Francesco, il Sacro Convento e la Selva. Il progetto
comprende anche il compostaggio “in loco” degli scarti di cibo del convento e rappresenta un modello di
riciclo a Km zero volto alla tutela della risorsa suolo.  
Risultato importante del lavoro di Legambiente Umbria è stato anche il percorso che ha portato all’aumento
della qualità della frazione organica, da quando tutta la raccolta era stradale (e a Perugia addirittura includeva
i pannolini) ad oggi dove gran parte dei territori si sono adeguati domiciliando la frazione raccolta e quindi
aumentando la qualità. Daniela Riganelli membro del direttivo di Legambiente Umbria illustrerà il
percorso fatto: “Fare bene la raccolta della frazione organica con il metodo porta a porta è determinante

per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e per attivare quel percorso di economia circolare che

ricicla l’organico di casa in Compost e biogas o biometano. In Umbria siamo all’avanguardia sia negli

impianti che, in parte, nella raccolta che ora ha una qualità secondo gli standard italiani, passando da una

media di 10% di materiale non compostabile al 5%, che diventa meno del 3% con il porta a porta. Ancora



molto c’è da fare però perché molti comuni non si sono adeguati e questo può compromettere sia l’efficienza

degli impianti che gli obiettivi di raccolta”. 

L'Ecoforum (sabato 6 febbraio dalle 10), è promosso da Legambiente Umbria, in collaborazione con Arpa
Umbria, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Assisi e il supporto di Gesenu, Cartiere di Trevi,
Novamont e il Progetto ECCO. Durante la giornata di sabato ci sarà la presentazione del Rapporto Comuni
Ricicloni 2020, e la successiva premiazione con la consegna “virtuale” degli attestati ai comuni Ricicloni
umbri vincitori. Prevista anche una sessione con l'intervento di Massimo Pera sulle azioni messe in campo da
Gesenu finalizzate ad un profonda revisione della gestione integrata dei rifiuti.



COMUNICATI STAMPA

Venerdì 5 febbraio 

Gestione rifiuti, domani (6 febbraio) c'è l'Ecoforum di Legambiente. Saranno annunciati i

Comuni Ricicloni 2020

Tariffa puntuale: chi inquina paga. Oggi in Umbria sono 20 i Comuni che applicano questo principio

Dallo “studio virtuale di Assisi” sarà possibile seguire l'evento online sui canali social di Legambiente

Umbria 

Previsto l'intervento del  presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, sulle opportunità che il
Recovery Plan potrebbe offrire al nostro Paese e alla nostra regione per potenziare la costruzione di
un’economia circolare

Torna l'EcoForum sull'economia circolare in Umbria. L'appuntamento (sabato 6 febbraio, dalle ore 10),
giunto alla sua quarta edizione, analizza casi e numeri legati alla gestione dei rifiuti nella nostra regione.
Un'analisi, quella che emergerà dal forum, sia qualitativa che quantitativa, legata a produzione e recupero dei
rifiuti, con approfondimenti su quanto di buono viene realizzato nei diversi territori dell'Umbria.
L'appuntamento in versione ibrida, con uno studio allestito presso la Sala della Conciliazione nel

palazzo comunale di Assisi, dove si alterneranno alcuni ospiti in presenza e molti altri invece collegati

via web, ha l'obiettivo di promuovere le buone pratiche che vengono dai Comuni e facilitare la discussione
tra gli attori (imprese, istituzioni e cittadini) dell’economia circolare in Umbria. Sarà possibile seguire i

lavori collegandosi ai canali social di Legambiente Umbria.

ANTICIPAZIONE. LE BUONE PRATICHE DALL'UMBRIA. I 20 Comuni che applicano la tariffa

puntuale

Sono tante e non sempre conosciute, secondo Legambiente Umbria, le buone pratiche applicate da

alcuni Comuni e imprese nella nostra regione nella gestione dei rifiuti. Per questo, come ogni anno, il
dossier Comuni Ricicloni vuole essere anche l'occasione per analizzare e ragionare su alcune di queste buone
pratiche di economia circolare, condividendole con la comunità che spesso non ne è nemmeno a conoscenza.
Come spiega Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria: “Come ogni edizione del rapporto, ma lo

ribadiamo anche quest’anno, affermiamo con convinzione che la prima buona pratica resta l’estensione ai

comuni ancora ritardatari della raccolta porta a porta con domiciliazione delle principali frazioni e in

particolare della frazione organica. Questo basilare passaggio, oltre a innalzare pesantemente le

percentuali di raccolta, è essenziale anche per poter applicare la tanto agognata tariffazione puntuale, che

finalmente è diventata realtà per i primi comuni umbri, secondo la logica europea del chi più inquina più

paga” . E da questo punto di vista qualcosa si muove. Come certifica Auri, un ulteriore elemento
normativo, che si aggiunge alle novità con cui i comuni e cittadini dovranno fare i conti, è la  nuova formula

di calcolo della TARI che dovrà finalmente portare trasparenza e rispondenza tra i servizi svolti dai gestori e
il costo relativo, e finalmente anche regole più definite per applicare la tariffa puntuale. A i due Comuni di

Todi e Torgiano che l’hanno introdotta nel 2020, dal gennaio 2021 saranno altri 18 comuni umbri a

veder applicata la nuova tariffa che permetterà una riduzione della bolletta per i cittadini virtuosi che

faranno più differenziata.   Si tratta dei Comuni di Acquasparta  , Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano,
Baschi, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montegabbione,
Monteleone di Orvieto, Narni, Penna in Teverina, San Gemini, Stroncone e   Terni.
Tra le buone pratiche citate nel Rapporto c'è anche il progetto Fra' Sole, iniziativa unica volta alla
realizzazione di un progetto di sostenibilità unitario del complesso monumentale comprendente la Basilica
Superiore, la Basilica Inferiore, la Tomba di San Francesco, il Sacro Convento e la Selva. Il progetto
comprende anche il compostaggio “in loco” degli scarti di cibo del convento e rappresenta un modello di



riciclo a Km zero volto alla tutela della risorsa suolo.  
Risultato importante del lavoro di Legambiente Umbria è stato anche il percorso che ha portato

all’aumento della qualità della frazione organica, da quando tutta la raccolta era stradale (e a Perugia
addirittura includeva i pannolini) ad oggi dove gran parte dei territori si sono adeguati domiciliando la
frazione raccolta e quindi aumentando la qualità. Daniela Riganelli membro del direttivo di Legambiente

Umbria illustrerà il percorso fatto: “Fare bene la raccolta della frazione organica con il metodo porta a

porta è determinante per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e per attivare quel percorso di

economia circolare che ricicla l’organico di casa in Compost e biogas o biometano. In Umbria siamo

all’avanguardia sia negli impianti  che, in parte, nella raccolta che ora ha una qualità secondo gli standard

italiani, passando da una media di 10% di materiale non compostabile al 5%, che diventa meno del 3% con

il porta a porta. Ancora molto c’è da fare però perché molti comuni non si sono adeguati e questo può

compromettere sia l’efficienza degli impianti che gli obiettivi di raccolta”. 

L'Ecoforum (sabato 6 febbraio dalle 10), è promosso da Legambiente Umbria, in collaborazione con Arpa
Umbria, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Assisi e il supporto di Gesenu, Cartiere di Trevi,
Novamont e il Progetto ECCO. Durante la giornata di sabato ci sarà la presentazione del Rapporto Comuni
Ricicloni 2020, e la successiva premiazione con la consegna “virtuale” degli attestati ai comuni Ricicloni
umbri vincitori. 

INDICE DI RICICLO

Per misurare la capacità della regione di intercettare e riciclare i vari materiali che compongono i nostri
rifiuti urbani c’è il valore dell’indice di riciclo, così come definito dalle normative europee. L'ultimo valore

disponibile di questo indice per l’Umbria (riferito al 2018) rilevava un miglioramento consistente delle

frazioni di rifiuti organici e metalli, con il vetro e il legno i cui dati percentuali sono rimasti
sostanzialmente invariati, e con la carta che sale di un punto percentuale e raggiungendo il 66% . A
peggiorare è invece il dato già poco incoraggiante della plastica, che si ferma solo al 21%. L’indice è
molto importante perché calcola il rapporto della quantità di rifiuti avviati a riciclo, al netto degli scarti di
processo, rispetto al totale della quantità prodotta. 

IL PROGRAMMA

Ad aprire i lavori della prima sessione, intitolata pensare circolare: la risposta dei territori alle filiere di

riciclo, ci sarà Enrico Fontana di Legambiente nazionale. Seguiranno poi interventi che faranno il punto sul
valore e sulle problematiche delle filiere umbre del riciclo di materia, con interventi, tra gli altri, di Franco
Graziosi della Cartiera di Trevi, Valentina Meschiari di Corepla e Daniela Riganelli di Novamont.

Il primo blocco si concluderà con un focus specifico su un tema molto attuale in Umbria, e in particolare

nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016/17, quello dei rifiuti edili. In particolare, si parlerà della
valorizzazione degli inerti da riciclo con Antonio Pergolizzi, uno degli autori del rapporto annuale
sull’Ecomafie di Legambiente. La seconda sessione si concentrerà sui fondi e sul PNRR (piano nazionale

ripresa e resilienza) e sulle sfide per la gestione sostenibile dei rifiuti in Umbria. Interverranno Stefano

Ciafani, presidente nazionale di Legambiente e Stefania Proietti, sindaca di Assisi. Seguiranno i focus di
Arpa Umbria e AURI sulle principali novità normative e la nuova tariffazione; sarà illustrata la strategia che
intende mettere in campo Gesenu per aumentare qualità e quantità della differenziata, con l'intervento di
Massimo Pera. Al termine della seconda sessione si parlerà del caso di Assisi e del progetto Fra Sole, e
Lorenzo Barucca di Legambiente presenterà il progetto ECCO Economie Circolari di COmunità,

promosso da Legambiente e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



COMUNICATI STAMPA

Sabato 6 febbraio 

Rifiuti, ecco i numeri. Sono 13 i Comuni Ricicloni dell'Umbria: 9 nel ternano e 4 nel perugino

Dossier completo disponibile a breve su: www.legambienteumbria.it

Comuni Ricicloni. Legambiente premia le amministrazioni virtuose. Terni e Assisi gli unici

due sopra i 20.000 abitanti

Quest’anno sono ben tre i comuni umbri, quelli di Calvi dell’Umbria, Otricoli e Arrone, tutti in provincia
di Terni, che sono anche annoverabili tra i Comuni Rifiuti Free e premiati a livello nazionale

Ecco i dati, quantitativi e qualitativi, relativi alla raccolta differenziata in Umbria . Numeri utili per fare
un bilancio di quella che è la situazione attuale del ciclo dei rifiuti, ma anche per tracciare prospettive future.
Dal quarto Ecoforum regionale sull'economia circolare, tenutosi ad Assisi (promosso da Legambiente
Umbria in collaborazione con Arpa Umbria), arriva la fotografia  della nostra regione. Ad aprire i lavori,

coordinati da Enrico Fontana di Legambiente nazionale, è intervenuto il Senatore Luca Briziarelli,
vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Durante la prima sessione sono intervenuti Franco Graziosi della Cartiera di Trevi, Valentina Meschiari di
Corepla e Daniela Riganelli di Novamont. Il primo blocco si è concluso con un focus specifico su un  tema

molto attuale in Umbria, e in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016/17 , quello dei
rifiuti edili, a cura di Antonio Pergolizzi. 
I dati ufficiali, presentati da Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria, relativi alla produzione e
raccolta differenziata dei rifiuti dell’anno appena passato, dimostrano chiaramente che, sebbene la raccolta

differenziata in Umbria sia oggi al 66,1% come dato regionale, raggiungendo così solo nel 2019
l’obiettivo nazionale del 65% previsto per il 2012, interi sub-ambiti sono in colpevole ritardo anche rispetto a
questo obiettivo rappresentando un freno importante per il raggiungimento degli obiettivi, ben più ambiziosi
che la Regione si era data. L’Umbria attuale infatti va dal quasi 90% di differenziata di comuni del

ternano come Calvi dell’Umbria, Otricoli e Arrone  , a percentuali troppo basse di differenziata, per di più
associate ad elevati valori di produzione rifiuti pro capite, come avviene in Comuni anche di discrete
dimensioni come Nocera Umbra e Montefalco,   per arrivare in Valnerina in cui interi Comuni sono

sprovvisti di raccolta differenziata. 

I dati complessivi ci dicono che nella nostra Regione la produzione di rifiuti urbani (RU) nel 2019 è stata

di 454.479 tonnellate, di cui 300.331 tonnellate raccolte in modo differenziato. La produzione complessiva
risulta in diminuzione, rispetto all’anno precedente, di 6.044 tonnellate e la raccolta differenziata ha quindi
raggiunto la percentuale del 66,1% con un aumento rispetto all’anno precedente del 2,7%. 

COMUNI RICICLONI 

Quest’anno sono 13 i Comuni Ricicloni umbri (quattro in meno rispetto allo scorso anno per via dei criteri
ancor più stringenti utilizzati quest’anno) presentati e premiati da Maurizio Zara e Brigida Stanziola,

presidente e direttrice di Legambiente Umbria. Tra le conferme vi è quella del capoluogo di provincia,
Terni, il Comune di Assisi e il Comune di Narni che, restano ai vertici regionali; tra le new entry invece si
segnala, nella categoria dei piccoli comuni, il comune di Bettona che finalmente può entrare in classifica
vista la qualità raggiunta dalla raccolta dell’organico che negli anni precedenti era stato invece il motivo
dell’esclusione. 
Quest’anno sono ben tre i comuni umbri, quelli di Calvi dell’Umbria, Otricoli e Arrone, tutti in provincia
di Terni, che sono anche annoverabili tra i Comuni Rifiuti Free, ossia quelle amministrazioni che hanno
contenuto la produzione pro capite di secco residuo (indifferenziato) e altri rifiuti a smaltimento al di sotto

http://www.legambienteumbria.it/


dei 75 kg/anno/abitante, e che pertanto sono stati premiati anche a livello nazionale da Legambiente. Come
descritto anche nelle precedenti edizioni, con il pacchetto europeo sull’economia circolare è cambiato il
paradigma normativo comunitario e sono cambiati anche i criteri per entrare a far parte del gruppo dei
virtuosi, l’obbiettivo minimo di legge di Raccolta Differenziata a livello regionale è stato innalzato al

72,3% con la DGR 34/2016, e oltre a questo si deve puntare in maniera spinta sulla qualità, sulle politiche di
prevenzione del rifiuto e sulla massimizzazione del riciclo; per questo motivo è stato introdotto il parametro
qualità della raccolta della frazione organica, per la quale oramai grazie ad Arpa Umbria, si hanno a
disposizione i dati a livello comunale e sono ritenuti virtuosi solo i comuni che hanno una qualità media
dell’organico superiore o uguale al 95%, ovvero con presenza di materiale non compostabile MNC

inferiore al 5%. 

Comuni Ricicloni – Comuni sotto i 5.000 abitanti: Calvi, Otricoli, Arrone, Montefranco, Attigliano,
Ferentillo, Polino, Bettona, Valfabbrica, Piegaro.
Comuni Ricicloni – Comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti: Narni.
Comuni Ricicloni – Comuni oltre i 20.000 abitanti: Terni e Assisi.
La seconda sessione si è concentrata sui fondi e sul PNRR (piano nazionale ripresa e resilienza)  e sulle
sfide per la gestione sostenibile dei rifiuti in Umbria. Sono intervenuti Stefano Ciafani, presidente

nazionale di Legambiente e Stefania Proietti, sindaca di Assisi. Sulle principali novità normative e la
nuova tariffazione è intervenuto Giuseppe Rossi di Auri. In questa sessione è stata illustrata la strategia che
intende mettere in campo Gesenu per aumentare qualità e quantità della differenziata, con l'intervento di
Massimo Pera. Il blocco si è concluso con l'intervento di Giuseppe Lanzi che ha illustrato il caso di Assisi
con il progetto Fra Sole e Lorenzo Barucca di Legambiente che ha presentato il  progetto ECCO Economie

Circolari di Comunità, promosso da Legambiente e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
L'Ecoforum è stato promosso da Legambiente Umbria, in collaborazione con Arpa Umbria, con il patrocinio
di Regione Umbria, Comune di Assisi e il supporto di Gesenu, Cartiere di Trevi, Novamont e il Progetto
ECCO. 



Giovedì 28 gennaio 2021



Sabato 6 febbraio 2021



Sabato 6 febbraio 2021



Domenica 7 febbraio 2021






























































































































































































