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VENERDÌ 02 OTTOBRE 2020 10.06.20 

AMBIENTE. 22 E 23 OTTOBRE A NAPOLI PRIMO SIMPOSIO SULL'ECOLOGIA 

DIR0310 3 AMB 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT AMBIENTE. 22 E 23 OTTOBRE A NAPOLI PRIMO
SIMPOSIO SULL'ECOLOGIA INCONTRI E DIBATTITI SU TEMI GREEN NEL MONDO DEL COVID
(DIRE) Napoli, 2 ott. - Il prossimo 22 e 23 ottobre si terra' alla Stazione marittima di Napoli la prima edizione di
Green Symposium, l'evento dedicato all'ambiente, organizzato da RiciclaTv, la webTv che si occupa interamente
di ecologia, con il board scientifico di Ecomondo, fiera di settore leader in Europa. Due giorni di incontri e
proposte per arrivare preparati all'opportunita' del Recovery fund, durante i quali si provera' a interpretare i
nuovi approcci alle tematiche ambientali, dopo gli sconvolgimenti dettati dalla crisi economico finanziaria.
Obiettivo dei lavori, inizialmente programmati a marzo e poi rinviati a causa dell'emergenza Covid, e' la
creazione di una "piazza" di incontri e opportunita' per imprese pubbliche e private, istituzioni, universita' e
centri di ricerca. Si sussegueranno 4 simposi, 8 tavoli tecnici, un seminario formativo, che coinvolgeranno oltre
60 relatori provenienti da tutta Italia e dall'Europa ed esperti del mondo green. Ci sara' un'area espositiva
dedicata a istituzioni, consorzi e associazioni di imprese dove ci si confrontera' sui temi piu' caldi della politica
legata all'ambiente: dal recente decreto firmato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa sull'economia circolare,
alle bonifiche e al modo in cui le Regioni potranno e dovranno progettare lo sviluppo impiantistico dei loro
territori per diventare autonome sotto il profilo della gestione dei rifiuti. Nel corso della due giorni verranno
esposti i risultati di uno studio commissionato al Politecnico di Milano sulle percentuali effettive di scarti da
lavorazione industriale e su quella che dovrebbe essere la loro destinazione finale. Ancora, si presentera' la
prima Scuola di alta formazione varata da Universita' Federico II e board scientifico del Symposium/Ecomondo
a sostegno di enti pubblici e privati per attivita' di supporto, consulenza e formazione. (Com/Rec/ Dire) 10:05
02-10-20 NNNN
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MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020 10.15.28 

SOSTENIBILITA': A NAPOLI TUTTO PRONTO PER IL 'GREEN SYMPOSIUM' = 

ADN0295 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RCA SOSTENIBILITA': A NAPOLI TUTTO PRONTO PER IL 'GREEN
SYMPOSIUM' = Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - Tutto pronto per il lancio della prima edizione del Green
Symposium in programma a Napoli (presso la Stazione marittima in programma il 22 e 23 ottobre). Due
giornate di convegni e tavoli tecnici per parlare di sviluppo sostenibile, economia circolare, direttive europee,
recovery fund e del nuovo settennio di fondi, nazionali e strutturali, per investire in infrastrutture e crescita
sostenibile. L'emergenza sanitaria ancora in atto ha reso indispensabile prevedere il contingentamento degli
accessi alla location sede dell'evento. Contestualmente però, ogni singolo convegno della due giorni, sarà
trasmesso in diretta streaming sui canali web e social di Ricicla.tv, testata web che, assieme al board scientifico
di Ecomondo, ha promosso la due giorni. Oltre 50 relatori del mondo Accademico, Scientifico, Istituzionale,
Consortile ed Associativo si riuniranno a Napoli per discutere del futuro del Paese. L'anno della pandemia
coincide con l'anno del recepimento delle direttive europee sull'economia circolare, alle porte c'è l'appuntamento
con un nuovo ciclo di fondi europei utili alla definitiva transizione verso un modello di gestione di tipo
industriale dei problemi ambientali. Sul recovery fund, ancora molti i nodi da sciogliere, ma anche il piano di
rilancio europeo passa attraverso investimenti in politiche green. L'Italia nel passato ciclo di finanziamenti è
riuscita a spendere solo 1 euro su 3 di quelli stanziati. Un problema che sarà tra i temi cruciali della due giorni.
(segue) (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 10:15 NNNN
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MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020 10.15.28 

SOSTENIBILITA': A NAPOLI TUTTO PRONTO PER IL 'GREEN SYMPOSIUM' (2) = 

ADN0296 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RCA SOSTENIBILITA': A NAPOLI TUTTO PRONTO PER IL 'GREEN
SYMPOSIUM' (2) = (Adnkronos) - ''Rinviare l'appuntamento con questa importante rassegna - spiega Monica
D'Ambrosio, direttore scientifico della manifestazione - avrebbe significato ritardare l'appuntamento con un
impegno che anche l'Italia ha assunto con l'Europa: fuoriuscire dalle procedure di infrazione e avviare un
percorso di accelerazione virtuosa verso l'attuazione delle direttive ed il raggiungimento degli obiettivi che esse
ci impongono. Con cautela e nella massima sicurezza, a Napoli scriveremo una pagina importante della storia
del nostro Paese''. Durante la due giorni saranno proposte soluzioni e lanciate proposte per allineare nord e sud
nei processi di crescita economica. Sarà siglato un patto per l'ambiente che passerà attraverso l'approvazione di
un modello industriale di gestione del problema rifiuti. Saranno gettate le basi per demolire definitivamente
ostruzione e demagogia, uniche barriere allo sviluppo impiantistico ed economico del nostro Paese.
''L'appuntamento di Napoli precede quello con Ecomondo - aggiunge Alessandra Astolfi, group brand manager
di Ieg Expo', primo player fieristico del Paese, tra i primi i Europa - la pandemia ci ha insegnato che ogni giorno
perso, è un giorno difficile da recuperare. L'invito è a non fermarsi proprio ora. Solo rimanendo uniti possiamo
trainare il nostro Paese fuori dalla crisi e scongiurare lo spettro di una nuova mancata adesione alla proposta
europea di crescita e sviluppo. Napoli prima, Rimini dopo, sono due tappe importanti di questo percorso''.
(Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 10:15 NNNN
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 16.37.22 

Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9959/SXR ONA20292013287_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 16.37.22 

Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9960/SXR ONA20292013287_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9963/SXR ONA20292013287_SXR_QBKP R CRO S44 QBKP Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
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progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 16.37.34 

Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9961/SXR ONA20292013287_SXR_QBXD R CRO S44 QBXD Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9958/SXR ONA20292013287_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il



11/11/2020

5/21

dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 16.37.43 

Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9964/SXR ONA20292013287_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9962/SXR ONA20292013287_SXR_QBXU R CRO S45 QBXU Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
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con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN
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Economia circolare, a Napoli il Green Symposium 

ZCZC9961/SXR ONA20292013287_SXR_QBXD R CRO S44 QBXD Economia circolare, a Napoli il Green
Symposium (ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sei Regioni, fondi nazionali e strutturali, un progetto di Alta
Formazione che coinvolge l'Universita' di Napoli Federico II ed e' rivolto a pubblico e privato. Il Sud imparera' a
progettare e ad attivare percorsi di accesso ai fondi. E' questa la mission della prima delle due giornate di lavoro
previste a Napoli il 22 e 23 ottobre prossimi alla Stazione Marittima, nell'ambito del Green Symposium, il primo
evento sull'economia circolare che sceglie Napoli come tappa di un percorso di ripartenza in chiave green.
Commissione europea, Agenzia di coesione territoriale, Universita' di Napoli Federico II, assessori e dirigenti
con deleghe all'ambiente delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria parteciperanno al
primo convegno che lancera' da Napoli la prima vera sfida per portare il Sud fuori dalle procedure di infrazione,
verso un processo di innovazione e crescita sostenibile con fondi nazionali ed europei. La seconda giornata di
lavori sara' incentrata sul tema: economia circolare e recepimento delle direttive europee. Un dibattuto al quale
prenderanno parte in presenza e in video collegamento i massimi rappresentanti del mondo consortile,
associativo ed istituzionale italiano, player dei processi di transizione verso modelli di economia circolare. Il
dibattito prender spunto da uno studio inedito, realizzato dal Politecnico di Milano su commissione degli
organizzatori dei lavori, Ricicla Tv ed Ecomondo. Lo studio, analizzera' in dettaglio, i flussi dei rifiuti urbani e
gli scarti da lavorazione industriale, dato imprescindibile e mai registrato prima, per poter pianificare una
puntuale attivita' di infrastrutturazione e dotazione impiantistica del Paese. Quattro Symposia, 8 tavoli tecnici, un
seminario formativo. Oltre 60 relatori da tutta Italia e dall'Europa, esperti di tematiche green. Un'area espositiva
dedicata ad Istituzioni, Consorzi e Associazioni di imprese. 5 grossi sponsor a sostegno dell'iniziativa. Dati,
numeri, progetti e idee in una due giorni dove non ci sara' spazio per altro che per l'ambiente. Al centro del
progetto in partenza da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e
investimenti sul futuro dell'ambiente dell'economia italiani. (ANSA). COM-PO 18-OTT-20 16:36 NNNN

 Copia notizia
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020 18.01.57 

DOMANI IN CAMPANIA 
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ZCZC3992/SXR ONA20295001341_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) -
NAPOLI, 21 OTT - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) NAPOLI - Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio 14 - ore 10:00 Presentazione dell'inchiesta "Covid-19:
l'altro racconto", a cura dei giornalisti Massimo Ammendola e Alberto Francesco Sanci. Interviene Giulio Tarro,
primario emerito dell'Azienda Ospedaliera "D. Cotugno", modera Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
giornalisti della Campania. 2) NAPOLI - Stadio San Paolo - ore 18:55 Cacio: Europa League; Napoli-Az
Alkmaar 3) NAPOLI - via Luca Giordano angolo via Scarlatti - ore 11:00 Inizio sperimentazione del nuovo
servizio di monopattini si terra' alla presenza dell'assessore Alessandra Clemente e del CEO dell'azienda . 4)
POZZUOLI (NA) .Accademia Aeronautica - ore 11:00 Alla presenza del capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Alberto Rosso cerimonia di giuramento e battesimo degli
allievi della 1 classe dei corsi regolari dell'Istituto (Corso Aquila VI). 5) NAPOLI - ore 18:00 'incontro virtuale,
dal titolo "Artropatia e dolore", e' promosso da ARCE, Associazione Regionale Campana dell'Emofilia, e vedra'
la partecipazione del dott. Dario Di Minno del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Universita' di
Napoli Federico II, del Prof. Consalvo Mattia, Professore associato di Scienze e Biotecnologie medico-
chirurgiche dell'Universita' Sapienza di Roma, e del Presidente di ARCE, Gianni Nicoletti. Insieme, per
promuovere l'informazione, il dialogo e il confronto tra esperti multidisciplinari e persone con emofilia. Il link
per accedere e': https://us02web.zoom.us/j/84923214996 6) NAPOLI - Teatro Diana - via Luca Giordano, 64 -
ore 19:00 Carmen Sottile si esibisce per la rassegna "Solopiano" del Maggio della Musica e Diana Oris 7)
NAPOLI - teatro San Ferdinando - ore 21:00 Debutta in Prima nazionale al Teatro San Ferdinando Tavola
tavola, chiodo chiodo. di e con Lino Musella 8) NAPOLI - ore 15:00 La Camera Italiana Studiosi del Diritto
presenta la "Scuola Gaetano Filangieri - Universita' di Politica", un percorso formativo online ideato da Luigi
Ferrandino direttore corsi, Silvio Piantanida coordinatore corsi e Ernesto Manfredonia (Responsabile
Comunicazione) per coloro che intendano arricchire il proprio bagaglio culturale e politico si terra' online sulla
Pagina Facebook Gaetano Filangieri -Universita' di politica, 9) NAPOLI - ore 9:30 The Green Symposium 2020
format specifico per favorire l'incontro tra le Istituzioni, le Associazioni di imprese, i Consorzi e i cittadini. Il
Green Symposium 2020 sara' articolato in 4 Symposium e 6 tavoli tecnici on-line. L'evento organizzato dalla
redazione di Ricicla TV con il supporto del board tecnico scientifico di Ecomondo e la partnership tecnica di
Ispra, SNPA, Albo gestori ambientali e Commissariato di Governo alle bonifiche e sotto l'alto patrocinio del
Ministero dell'ambiente.si conclude il 23 ottobre. 10) BARANO D'ISCHIA (NA) - esterno cimitero - ore 11:00
Gli attivisti di Europa Verde si ritroveranno all'esterno del cimitero per manifestare contro il disastro ambientale
generato dal Rio Corbore 11) NAPOLI - Galleria Casamadre arte contemporanea - Palazzo Partanna - piazza dei
Martiri, 58 - ore 19:00 Inaugurazione della mostra personale dell'artista Chiara Dynys che con due cicli inediti di
opere - "La Blancheur" e "Kaleidos"- e venti lavori mai esposti prima, concepiti appositamente per l'esposizione
partenopea. (ANSA). BOM-RED 21-OTT-20 18:00 NNNN

 Copia notizia
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 08.30.08 

ECONOMIA CIRCOLARE: A NAPOLI IL "GREEN SYMPOSIUM" 

9CO1115371 4 ECO ITA R01 ECONOMIA CIRCOLARE: A NAPOLI IL "GREEN SYMPOSIUM"
(9Colonne) Napoli, 22 ott - Com'è cambiato l'approccio del nostro Paese alle tematiche ambientali dopo il
lockdown e la crisi economico finanziaria che ne è conseguita? Se ne discuterà alla Stazione marittima di
Napoli, oggi e domani, in occasione della prima edizione del Green Symposium, organizzata da RiciclaTv, la
webtv interamente dedicata alle tematiche ambientali con il board scientifico di Ecomondo, fiera di settore
leader in Europa. Obiettivo dei lavori, inizialmente programmati a marzo e poi rinviati a causa dell'emergenza
Covid, è la creazione di una "piazza" di incontri e opportunità per imprese pubbliche e private, istituzioni,
università e centri di ricerca. In programma 4 symposia, 8 tavoli tecnici, un seminario formativo. Presenti oltre
60 relatori provenienti da tutta Italia e dall'Europa ed allestita un'area espositiva dedicata a istituzioni, consorzi e
associazioni di imprese. I temi principali della rassegna partono dal decreto firmato dal ministro dell'Ambiente
Sergio Costa sull'economia circolare che, insieme al Recovery fund, alle bonifiche e al modo in cui le Regioni -
in special modo quelle del centro sud - potranno e dovranno progettare lo sviluppo impiantistico dei loro territori
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per diventare autonome sotto il profilo della gestione dei rifiuti. Nel corso della due giorni saranno presentati i
risultati di uno studio commissionato al Politecnico di Milano sulle percentuali effettive di scarti da lavorazione
industriale e su quella che dovrebbe essere la loro destinazione finale, la prima Scuola di alta formazione varata
dalla Università Federico II ed il board scientifico del Symposium/Ecomondo a sostegno di enti pubblici e
privati per attività di supporto, consulenza e formazione. "Al centro del progetto, che parte da Napoli, la
creazione di un laboratorio permanente di idee, e progetti, sperimentazioni e investimenti sul futuro
dell'ambiente e dell'economia italiani", spiegano gli organizzatori. (red) 220830 OTT 20 

 Copia notizia
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 08.50.52 

OGGI IN CAMPANIA 

ZCZC6452/SXR ONA20296002168_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (ANSA) -
NAPOLI, 22 OTT - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio 14 - ore 10:00 Presentazione dell'inchiesta "Covid-19:
l'altro racconto", a cura dei giornalisti Massimo Ammendola e Alberto Francesco Sanci. Interviene Giulio Tarro,
primario emerito dell'Azienda Ospedaliera "D. Cotugno", modera Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
giornalisti della Campania. 2) NAPOLI - Stadio San Paolo - ore 18:55 Cacio: Europa League; Napoli-Az
Alkmaar 3) NAPOLI - via Luca Giordano angolo via Scarlatti - ore 11:00 Inizio sperimentazione del nuovo
servizio di monopattini si terra' alla presenza dell'assessore Alessandra Clemente e del CEO dell'azienda . 4)
POZZUOLI (NA) .Accademia Aeronautica - ore 11:00 Alla presenza del capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Alberto Rosso cerimonia di giuramento e battesimo degli
allievi della 1 classe dei corsi regolari dell'Istituto (Corso Aquila VI). 5) NAPOLI - ore 18:00 'incontro virtuale,
dal titolo "Artropatia e dolore", e' promosso da ARCE, Associazione Regionale Campana dell'Emofilia, e vedra'
la partecipazione del dott. Dario Di Minno del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Universita' di
Napoli Federico II, del Prof. Consalvo Mattia, Professore associato di Scienze e Biotecnologie medico-
chirurgiche dell'Universita' Sapienza di Roma, e del Presidente di ARCE, Gianni Nicoletti. Insieme, per
promuovere l'informazione, il dialogo e il confronto tra esperti multidisciplinari e persone con emofilia. Il link
per accedere e': https://us02web.zoom.us/j/84923214996 6) NAPOLI - Teatro Diana - via Luca Giordano, 64 -
ore 19:00 Carmen Sottile si esibisce per la rassegna "Solopiano" del Maggio della Musica e Diana Oris 7)
NAPOLI - teatro San Ferdinando - ore 21:00 Debutta in Prima nazionale al Teatro San Ferdinando Tavola
tavola, chiodo chiodo. di e con Lino Musella 8) NAPOLI - ore 15:00 La Camera Italiana Studiosi del Diritto
presenta la "Scuola Gaetano Filangieri - Universita' di Politica", un percorso formativo online ideato da Luigi
Ferrandino direttore corsi, Silvio Piantanida coordinatore corsi e Ernesto Manfredonia (Responsabile
Comunicazione) per coloro che intendano arricchire il proprio bagaglio culturale e politico si terra' online sulla
Pagina Facebook Gaetano Filangieri -Universita' di politica, 9) NAPOLI - ore 9:30 The Green Symposium 2020
format specifico per favorire l'incontro tra le Istituzioni, le Associazioni di imprese, i Consorzi e i cittadini. Il
Green Symposium 2020 sara' articolato in 4 Symposium e 6 tavoli tecnici on-line. L'evento organizzato dalla
redazione di Ricicla TV con il supporto del board tecnico scientifico di Ecomondo e la partnership tecnica di
Ispra, SNPA, Albo gestori ambientali e Commissariato di Governo alle bonifiche e sotto l'alto patrocinio del
Ministero dell'ambiente.si conclude il 23 ottobre. 10) BARANO D'ISCHIA (NA) - esterno cimitero - ore 11:00
Gli attivisti di Europa Verde si ritroveranno all'esterno del cimitero per manifestare contro il disastro ambientale
generato dal Rio Corbore 11) NAPOLI - Galleria Casamadre arte contemporanea - Palazzo Partanna - piazza dei
Martiri, 58 - ore 19:00 Inaugurazione della mostra personale dell'artista Chiara Dynys che con due cicli inediti di
opere - "La Blancheur" e "Kaleidos"- e venti lavori mai esposti prima, concepiti appositamente per l'esposizione
partenopea. (ANSA). RED 22-OTT-20 08:50 NNNN
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GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 16.11.30 

Sviluppo sostenibile, ecco il progetto Eubridge 

ZCZC1392/SXR ONA20296003753_SXR_QBXO R ECO S44 QBXO Sviluppo sostenibile, ecco il progetto
Eubridge "Un ponte tra il Sud e l'Europa" (ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Un progetto di alta formazione per
creare una sinergia tra pubblico e privato per promuovere la formazione specialistica delle Pubbliche
Amministrazioni e delle aziende private in materia di sviluppo sostenibile per il corretto utilizzo dei fondi
strutturali e' stato presentato oggi a Napoli, in diretta streaming, durante i lavori della prima giornata del Green
Symposium. L'iniziativa, denominata "Eubridge, un ponte tra il Sud e l'Europa" e' curata dal centro di ricerca e-
circolar LUPT - Laboratorio Urbanistica Pianificazione Territorio dell'Universita' Federico II e dal board
scientifico del Green Symposium. "Nell'ultimo settennato, l'Italia ha speso 1 euro di fondi Ue e ne ha restituiti 2
all'Europa. Questo non deve piu' accadere - ha dichiarato Monica D'Ambrosio, direttore scientifico della
rassegna - Fare rete intorno alle esigenze del Paese e' l'unica speranza per recepire le direttive e rendere
autonome le regioni sotto il profilo della gestione industriale dei rifiuti ed e' la sola modalita' di gestione
possibile se si punta a tutelare l'ambiente e l'economia". (ANSA). DLP 22-OTT-20 16:10 NNNN

 Copia notizia
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 19.00.30 

Europa-Regioni: progetto Eubridge ponte tra Sud ed Europa 

ZCZC3821/SX4 OBX20296004527_SX4_QBXI R POL S04 QBXI Europa-Regioni: progetto Eubridge ponte
tra Sud ed Europa (ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - Un progetto di alta formazione per creare una sinergia tra
pubblico e privato per promuovere la formazione specialistica delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende
private in materia di sviluppo sostenibile per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e' stato presentato oggi a
Napoli, in diretta streaming, durante i lavori della prima giornata del Green Symposium. L'iniziativa,
denominata "Eubridge, un ponte tra il Sud e l'Europa" e' curata dal centro di ricerca e-circolar LUPT -
Laboratorio Urbanistica Pianificazione Territorio dell'Universita' Federico II e dal board scientifico del Green
Symposium. "Nell'ultimo settennato, l'Italia ha speso 1 euro di fondi Ue e ne ha restituiti 2 all'Europa. Questo
non deve piu' accadere - ha dichiarato Monica D'Ambrosio, direttore scientifico della rassegna - Fare rete
intorno alle esigenze del Paese e' l'unica speranza per recepire le direttive e rendere autonome le regioni sotto il
profilo della gestione industriale dei rifiuti ed e' la sola modalita' di gestione possibile se si punta a tutelare
l'ambiente e l'economia". (ANSA). TI 22-OTT-20 18:59 NNNN

 Copia notizia
VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 16.18.34 

RIFIUTI. ASSORIMAP: BUROCRAZIA FRENA OPERATORI RICICLO PLASTICA 

DIR2220 3 ECO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT RIFIUTI. ASSORIMAP: BUROCRAZIA FRENA OPERATORI
RICICLO PLASTICA (DIRE) Roma, 23 ott. - La chiamata dell'Unione Europea per il New Green Deal voluto
fortemente da Ursula von der Leyen passa dall'economia circolare. L'intero sistema Paese e' chiamato a far
convergere gli interessi economici e di sostenibilita' ambientale seguendo nel recepimento nazionale tre priorita':
garantire maggior efficienza del sistema del riciclo delle materie plastiche, obiettivi di riciclo piu' elevati e
snellimento della burocrazia relativamente all'installazione di nuove capacita' impiantistiche. Paolo Glerean,
componente del consiglio direttivo di ASSORIMAP associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, intervenuto al The Green Symposium 2020 nel tavolo di discussione dal titolo: Mercato interno e
crescita impiantistica. Le uniche premesse all'economia circolare. Osservazioni allo schema di recepimento, ha
individuato nel suo intervento le priorita' da seguire nel recepimento delle nuove direttive europee sull'economia
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circolare nel settore delle materie plastiche e ha tracciato un percorso per il raggiungimento di tali urgenti
necessita'. "L'efficienza passa attraverso il miglioramento della qualita' del rifiuto e si ottiene migliorando la
progettazione per il riciclo di beni e imballaggi, soprattutto attraverso lo strumento del contributo ambientale
differenziato in base alla riciclabilita' del singolo manufatto. Questo consentira' delle rese piu' alte del processo
di raccolta - selezione - riciclo, che dara' come risultato una riduzione del costo per tonnellata riciclata. Inoltre,
con la nuova normativa, il confronto tra i sistemi di responsabilita' estesa del produttore viene facilitato,
permettendo di premiare i piu' performanti. I nuovi obiettivi, piu' elevati, previsti dalla normativa, permetteranno
un utilizzo della plastica sempre piu' circolare. Questo dovrebbe essere ulteriormente spinto da prescrizioni in
merito a quantita' minime obbligatorie di materiale riciclato nei manufatti/imballaggi. Per raggiungere gli
obiettivi a costi sostenibili diverra' cruciale la progettazione per il riciclo in quanto, con la nuova metodologia di
calcolo, gli scarti dell'attivita' di riciclo non verranno conteggiati nella totalita' delle quantita' riciclate, come
avvenuto finora. Nella UE Plastics Strategy - ha concluso Glerean - si prevede che in Europa al 2030 si
dovranno aumentare di quattro volte le quantita' riciclate di plastica rispetto al 2015. Gli sfidanti nuovi obiettivi
di riciclo previsti dalla normativa necessitano piu' che mai di nuove capacita' produttive. I mercati e gli operatori
Europei stanno gia' investendo in tal senso per competere nell'aggiudicazione delle nuove quote di mercato. A
fronte di questi nuovi scenari, gli operatori Italiani si trovano a fare i conti con il peso attuale della burocrazia
nelle tempistiche delle pratiche di autorizzazione degli impianti, molto piu' lunghe di quelle dei competitor esteri
che, quindi, potranno occupare prima queste nuove quote di mercato a discapito degli operatori Italiani".
(Com/Red/ Dire) 16:17 23-10-20 NNNN

 Copia notizia
VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 16.18.48 

RIFIUTI. ASSORIMAP: BUROCRAZIA FRENA OPERATORI RICICLO PLASTICA 

DIR2222 3 ECO 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT RIFIUTI. ASSORIMAP: BUROCRAZIA FRENA OPERATORI
RICICLO PLASTICA (DIRE) Roma, 23 ott. - La chiamata dell'Unione Europea per il New Green Deal voluto
fortemente da Ursula von der Leyen passa dall'economia circolare. L'intero sistema Paese e' chiamato a far
convergere gli interessi economici e di sostenibilita' ambientale seguendo nel recepimento nazionale tre priorita':
garantire maggior efficienza del sistema del riciclo delle materie plastiche, obiettivi di riciclo piu' elevati e
snellimento della burocrazia relativamente all'installazione di nuove capacita' impiantistiche. Paolo Glerean,
componente del consiglio direttivo di ASSORIMAP associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, intervenuto al The Green Symposium 2020 nel tavolo di discussione dal titolo: Mercato interno e
crescita impiantistica. Le uniche premesse all'economia circolare. Osservazioni allo schema di recepimento, ha
individuato nel suo intervento le priorita' da seguire nel recepimento delle nuove direttive europee sull'economia
circolare nel settore delle materie plastiche e ha tracciato un percorso per il raggiungimento di tali urgenti
necessita'. "L'efficienza passa attraverso il miglioramento della qualita' del rifiuto e si ottiene migliorando la
progettazione per il riciclo di beni e imballaggi, soprattutto attraverso lo strumento del contributo ambientale
differenziato in base alla riciclabilita' del singolo manufatto. Questo consentira' delle rese piu' alte del processo
di raccolta - selezione - riciclo, che dara' come risultato una riduzione del costo per tonnellata riciclata. Inoltre,
con la nuova normativa, il confronto tra i sistemi di responsabilita' estesa del produttore viene facilitato,
permettendo di premiare i piu' performanti. I nuovi obiettivi, piu' elevati, previsti dalla normativa, permetteranno
un utilizzo della plastica sempre piu' circolare. Questo dovrebbe essere ulteriormente spinto da prescrizioni in
merito a quantita' minime obbligatorie di materiale riciclato nei manufatti/imballaggi. Per raggiungere gli
obiettivi a costi sostenibili diverra' cruciale la progettazione per il riciclo in quanto, con la nuova metodologia di
calcolo, gli scarti dell'attivita' di riciclo non verranno conteggiati nella totalita' delle quantita' riciclate, come
avvenuto finora. Nella UE Plastics Strategy - ha concluso Glerean - si prevede che in Europa al 2030 si
dovranno aumentare di quattro volte le quantita' riciclate di plastica rispetto al 2015. Gli sfidanti nuovi obiettivi
di riciclo previsti dalla normativa necessitano piu' che mai di nuove capacita' produttive. I mercati e gli operatori
Europei stanno gia' investendo in tal senso per competere nell'aggiudicazione delle nuove quote di mercato. A
fronte di questi nuovi scenari, gli operatori Italiani si trovano a fare i conti con il peso attuale della burocrazia
nelle tempistiche delle pratiche di autorizzazione degli impianti, molto piu' lunghe di quelle dei competitor esteri
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che, quindi, potranno occupare prima queste nuove quote di mercato a discapito degli operatori Italiani".
(Com/Red/ Dire) 16:17 23-10-20 NNNN

 Copia notizia
SABATO 24 OTTOBRE 2020 10.36.08 

Europa-Regioni: progetto Eubridge ponte tra Sud ed Europa 

ZCZC3287/SX4 OBX20298007717_SX4_QBXI R POL S04 QBXI Europa-Regioni: progetto Eubridge ponte
tra Sud ed Europa (ANSA) - BRUXELLES, 24 OTT - Un progetto di alta formazione per creare una sinergia tra
pubblico e privato per promuovere la formazione specialistica delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende
private in materia di sviluppo sostenibile per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e' stato presentato oggi a
Napoli, in diretta streaming, durante i lavori della prima giornata del Green Symposium. L'iniziativa,
denominata "Eubridge, un ponte tra il Sud e l'Europa" e' curata dal centro di ricerca e-circolar LUPT -
Laboratorio Urbanistica Pianificazione Territorio dell'Universita' Federico II e dal board scientifico del Green
Symposium. "Nell'ultimo settennato, l'Italia ha speso 1 euro di fondi Ue e ne ha restituiti 2 all'Europa. Questo
non deve piu' accadere - ha dichiarato Monica D'Ambrosio, direttore scientifico della rassegna - Fare rete
intorno alle esigenze del Paese e' l'unica speranza per recepire le direttive e rendere autonome le regioni sotto il
profilo della gestione industriale dei rifiuti ed e' la sola modalita' di gestione possibile se si punta a tutelare
l'ambiente e l'economia". (ANSA). LDN 24-OTT-20 10:33 NNNN

 Copia notizia
LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 12.23.18 

ECONOMIA CIRCOLARE, POLITECNICO MILANO: SERVONO ANCHE GLI INCENERITORI (1) 

9CO1116441 4 ECO ITA R01 ECONOMIA CIRCOLARE, POLITECNICO MILANO: SERVONO ANCHE
GLI INCENERITORI (1) (9Colonne) Milano, 26 ott - Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di tonnellate di
rifiuti differenziati ha generato ben 3,2 milioni di tonnellate di scarti, circa un quinto del totale raccolto. Non
tutte le filiere però generano uguale quantità di scarti non riciclabili: per il vetro è il 14,8% del totale, per l'umido
il 18,2%, per la carta il 22,6% mentre per alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30%. Ma il dato
più allarmante è quello sulla raccolta differenziata della plastica, che dallo studio è risultata generare, tra scarti di
selezione e riciclo, oltre 778mila tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3% del totale raccolto. Vale a
dire che, secondo lo studio, di tutta la plastica raccolta in maniera differenziata, è stato effettivamente riciclato
solo il 34%, un terzo appena. Sono questi alcuni dei dati emersi da uno studio inedito commissionato da
Ricicla.tv al Politecnico di Milano presentato durante la prima edizione del Green Symposium, svoltasi a Napoli
in streaming. Un report che scatta la fotografia di un Paese in affanno per lo smaltimento di tutti gli scarti che
vengono fuori dalla lavorazione dei rifiuti differenziati. Una situazione che non si pone come la miglior
premessa al recepimento delle direttive europee che hanno trasformato l'economia circolare in legge dello Stato
italiano. (SEGUE) 261223 OTT 20 
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GLI INCENERITORI (2) (9Colonne) Milano, 26 ott - "Parlare di economia circolare ha senso se
contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei rifiuti. Inutile continuare a negarlo - ha detto
Giovanni Paone, del board scientifico del Symposium. - L'Italia ha bisogno di impianti, in particolare il sud.
Pensare di risolvere tutto solo con la raccolta differenziata è pura fantasia. Inoltre, abbiamo la necessità di un
sistema di filiera a carattere internazionale per negoziare le modalità di collocamento dei prodotti ottenuti dal
recupero. Se viene meno uno di questi elementi, viene meno il concetto stesso di economia circolare. Chi ci
governa dovrebbe cominciare seriamente a prendere atto della reale situazione del settore. "A fronte di un
aumento dei tassi di raccolta differenziata, i dati ufficiali indicano che in Campania i rifiuti organici raccolti
corrispondono a circa il 50% delle raccolte differenziate e che solo il 16% di questi viene trattato in Regione, il
resto viene trasportato in altri territori prima di trovare adeguato trattamento - ha aggiunto Elisabetta Perrotta, dg
Fise Assoambiente - La scarsa dotazione di questi impianti spinge a una gestione del rifiuto urbano
indifferenziato che prevede sempre il previo trattamento presso gli STIR e il successivo conferimento
all'inceneritore o, in diversi casi, l'esportazione in altre regioni italiane. (SEGUE) 261223 OTT 20 
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NOVA0200 3 AMB 1 NOV ECO Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori
Napoli, 26 ott - (Nova) - Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati ha generato
ben 3,2 milioni di tonnellate di scarti, circa un quinto del totale raccolto. Non tutte le filiere pero' generano
uguale quantita' di scarti non riciclabili: per il vetro e' il 14,8 per cento del totale, per l'umido il 18,2 per cento,
per la carta il 22,6 per cento mentre per alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30 per cento. Ma il
dato piu' allarmante e' quello sulla raccolta differenziata della plastica, che dallo studio e' risultata generare, tra
scarti di selezione e riciclo, oltre 778mila tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3 per cento del totale
raccolto. Vale a dire che, secondo lo studio, di tutta la plastica raccolta in maniera differenziata, e' stato
effettivamente riciclato solo il 34 per cento, un terzo appena. Sono questi alcuni dei dati emersi da uno studio
inedito commissionato da Ricicla.tv al Politecnico di Milano presentato durante la prima edizione del Green
Symposium, svoltasi a Napoli in streaming. Un report che scatta la fotografia di un Paese in affanno per lo
smaltimento di tutti gli scarti che vengono fuori dalla lavorazione dei rifiuti differenziati. Una situazione che non
si pone come la miglior premessa al recepimento delle direttive europee che hanno trasformato l'economia
circolare in legge dello Stato italiano. Giovanni Paone, del board scientifico del Symposium, ha dichiarato:
"Parlare di economia circolare ha senso se contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei rifiuti.
Inutile continuare a negarlo. L'Italia ha bisogno di impianti, in particolare il sud. Pensare di risolvere tutto solo
con la raccolta differenziata e' pura fantasia. Inoltre, abbiamo la necessita' di un sistema di filiera a carattere
internazionale per negoziare le modalita' di collocamento dei prodotti ottenuti dal recupero. Se viene meno uno
di questi elementi, viene meno il concetto stesso di economia circolare. Chi ci governa dovrebbe cominciare
seriamente a prendere atto della reale situazione del settore". (segue) (Ren) NNNN
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NOVA0030 3 AMB 1 NOV ECO Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori
Napoli, 26 ott - (Nova) - Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati ha generato
ben 3,2 milioni di tonnellate di scarti, circa un quinto del totale raccolto. Non tutte le filiere pero' generano
uguale quantita' di scarti non riciclabili: per il vetro e' il 14,8 per cento del totale, per l'umido il 18,2 per cento,
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per la carta il 22,6 per cento mentre per alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30 per cento. Ma il
dato piu' allarmante e' quello sulla raccolta differenziata della plastica, che dallo studio e' risultata generare, tra
scarti di selezione e riciclo, oltre 778mila tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3 per cento del totale
raccolto. Vale a dire che, secondo lo studio, di tutta la plastica raccolta in maniera differenziata, e' stato
effettivamente riciclato solo il 34 per cento, un terzo appena. Sono questi alcuni dei dati emersi da uno studio
inedito commissionato da Ricicla.tv al Politecnico di Milano presentato durante la prima edizione del Green
Symposium, svoltasi a Napoli in streaming. Un report che scatta la fotografia di un Paese in affanno per lo
smaltimento di tutti gli scarti che vengono fuori dalla lavorazione dei rifiuti differenziati. Una situazione che non
si pone come la miglior premessa al recepimento delle direttive europee che hanno trasformato l'economia
circolare in legge dello Stato italiano. Giovanni Paone, del board scientifico del Symposium, ha dichiarato:
"Parlare di economia circolare ha senso se contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei rifiuti.
Inutile continuare a negarlo. L'Italia ha bisogno di impianti, in particolare il sud. Pensare di risolvere tutto solo
con la raccolta differenziata e' pura fantasia. Inoltre, abbiamo la necessita' di un sistema di filiera a carattere
internazionale per negoziare le modalita' di collocamento dei prodotti ottenuti dal recupero. Se viene meno uno
di questi elementi, viene meno il concetto stesso di economia circolare. Chi ci governa dovrebbe cominciare
seriamente a prendere atto della reale situazione del settore". (segue) (Ren) NNNN
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NOVA0014 3 AMB 1 NOV ECO Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori
Napoli, 26 ott - (Nova) - Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati ha generato
ben 3,2 milioni di tonnellate di scarti, circa un quinto del totale raccolto. Non tutte le filiere pero' generano
uguale quantita' di scarti non riciclabili: per il vetro e' il 14,8 per cento del totale, per l'umido il 18,2 per cento,
per la carta il 22,6 per cento mentre per alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30 per cento. Ma il
dato piu' allarmante e' quello sulla raccolta differenziata della plastica, che dallo studio e' risultata generare, tra
scarti di selezione e riciclo, oltre 778mila tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3 per cento del totale
raccolto. Vale a dire che, secondo lo studio, di tutta la plastica raccolta in maniera differenziata, e' stato
effettivamente riciclato solo il 34 per cento, un terzo appena. Sono questi alcuni dei dati emersi da uno studio
inedito commissionato da Ricicla.tv al Politecnico di Milano presentato durante la prima edizione del Green
Symposium, svoltasi a Napoli in streaming. Un report che scatta la fotografia di un Paese in affanno per lo
smaltimento di tutti gli scarti che vengono fuori dalla lavorazione dei rifiuti differenziati. Una situazione che non
si pone come la miglior premessa al recepimento delle direttive europee che hanno trasformato l'economia
circolare in legge dello Stato italiano. Giovanni Paone, del board scientifico del Symposium, ha dichiarato:
"Parlare di economia circolare ha senso se contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei rifiuti.
Inutile continuare a negarlo. L'Italia ha bisogno di impianti, in particolare il sud. Pensare di risolvere tutto solo
con la raccolta differenziata e' pura fantasia. Inoltre, abbiamo la necessita' di un sistema di filiera a carattere
internazionale per negoziare le modalita' di collocamento dei prodotti ottenuti dal recupero. Se viene meno uno
di questi elementi, viene meno il concetto stesso di economia circolare. Chi ci governa dovrebbe cominciare
seriamente a prendere atto della reale situazione del settore". (segue) (Ren) NNNN
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anche gli inceneritori Studio Politecnico Milano presentato a Napoli al Green Symposium (ANSA) - NAPOLI,
27 OTT - Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati ha generato 3,2 milioni di
tonnellate di scarti, circa un quinto del totale raccolto. Non tutte le filiere pero' generano uguale quantita' di
scarti non riciclabili: per il vetro e' il 14,8% del totale, per l'umido il 18,2%, per la carta il 22,6% mentre per
alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30%. Ma il dato piu' allarmante e' quello sulla raccolta
differenziata della plastica, che dallo studio e' risultata generare, tra scarti di selezione e riciclo, oltre 778mila
tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3% del totale raccolto. Vale a dire che, secondo lo studio, di tutta
la plastica raccolta in maniera differenziata, e' stato effettivamente riciclato solo il 34%, un terzo. Sono questi
alcuni dei dati emersi da uno studio commissionato dal network Ricicla.tv al Politecnico di Milano presentato
durante la prima edizione del Green Symposium, svoltasi a Napoli in streaming. Un report, sottolinea una nota,
"che scatta la fotografia di un Paese in affanno per lo smaltimento di tutti gli scarti che vengono fuori dalla
lavorazione dei rifiuti differenziati. Una situazione che non si pone come la miglior premessa al recepimento
delle direttive europee che hanno trasformato l'economia circolare in legge dello Stato italiano". "Parlare di
economia circolare ha senso se contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei rifiuti. Inutile
continuare a negarlo - ha detto Giovanni Paone, del board scientifico del Symposium. - L'Italia ha bisogno di
impianti, in particolare al sud. Pensare di risolvere tutto solo con la raccolta differenziata e' pura fantasia". Per il
presidente CONAI, Luca Ruini, "le percentuali di raccolta differenziata al sud hanno fatto un salto in avanti del
16% riducendo il divario con il nord. Mentre resta il gap, profondo, tra le infrastrutture esistenti tra le due parti
del Paese. Con il recovery fund e gli investimenti previsti per rilanciare l'economia circolare, ci aspettiamo che
anche il gap impiantistico possa essere recuperato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". (ANSA). COM-CER
27-OTT-20 09:16 NNNN
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RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA CAMION OGNI ANNO' = 

ADN0400 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA
CAMION OGNI ANNO' = Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - Nel 2018 sono partiti dalle regioni del Sud 25mila
camion carichi di rifiuti verso quelle del Centro-Nord, a causa dell'insufficienza numerica e della cattiva
dislocazione degli impianti di trattamento. Ciò comporta gravi costi economici e ambientali, nonché un
eccessivo ricorso alla discarica: nel Mezzogiorno il 41% dei rifiuti viene ancora smaltito in questo modo (mentre
l'Ue impone di scendere al di sotto del 10% entro il 2035), e al contempo la vita residua delle discariche in
esercizio si stima che arrivi solo fino al 2022. Sono alcuni degli elementi che emergono dalla ricerca 'I
fabbisogni di trattamento dei rifiuti urbani nel Sud' realizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche,
ambientali ed energetiche) e presentata in occasione del Green Symposium di Napoli. Secondo Utilitalia, gli
impianti di trattamento sono infrastrutture essenziali e non più differibili, la cui realizzazione porterebbe notevoli
vantaggi economici, ambientali e sociali: investimenti in grado di produrre ricchezza in quegli stessi territori che
attualmente spendono risorse in maniera improduttiva. La fotografia dello stato attuale. Nel 2018 nelle 8 regioni
del Sud erano operativi 69 impianti di trattamento del rifiuto organico, 51 impianti di trattamento meccanico
biologico (Tmb), 6 inceneritori, 2 co-inceneritori e 46 discariche. Il Mezzogiorno ha esportato verso le regioni
del Centro-Nord 420mila tonnellate di organico (il 30% della produzione), mentre altre 80mila sono state
movimentate all'interno del Sud stesso; per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato e trattato nei Tmb ai fini del
recupero energetico, sono state esportate 190mila tonnellate (il 18% di quanto è stato trattato nei
termovalorizzatori del Mezzogiorno), mentre altre 70mila tonnellate si sono mosse all'interno della
macroregione. (segue) (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-20 11:35 NNNN
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VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 11.35.46 

RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA CAMION OGNI ANNO' (2) = 

ADN0401 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA
CAMION OGNI ANNO' (2) = (Adnkronos) - I viaggi dei rifiuti. Tutto ciò si traduce nei cosiddetti 'viaggi dei
rifiuti': nel 2018 sono stati 25mila i tir a partire verso gli impianti del Nord, e altri 10mila si sono mossi tra
regioni del Sud. Ciò si è tradotto in 22 milioni di chilometri percorsi, con importanti costi: dal punto di vista
ambientale, con l'emissione di 14mila tonnellate di Co2 equivalente, ed economico, con 75 milioni di euro
aggiuntivi sulla Tari pagata dai cittadini. ''La carenza e la non equilibrata dislocazione degli impianti - spiega il
vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini - è la prima causa dei viaggi dei rifiuti lungo la Penisola. Il
paradosso è che i cittadini dei territori nei quali non ci sono sufficienti impianti sono costretti a pagare le tariffe
dei rifiuti più alte ed hanno una qualità ambientale più bassa. E' un classico caso di servizio inefficiente a fronte
di tariffe più alte per la cittadinanza, e al contempo un esempio di quali siano i costi del non fare: al contrario gli
impianti sono investimenti in grado di produrre ricchezza negli stessi territori che attualmente spendono risorse
in maniera improduttiva''. Il ricorso alla discarica: ancora troppo elevato. Le discariche sono il sistema di
trattamento dei rifiuti con il maggiore impatto ambientale, soprattutto per le emissioni di Co2. Al momento il
Sud avvia a discarica il 41% dei rifiuti urbani trattati (contro una media nazionale del 20,2%), mentre l'Unione
Europea ci impone di scendere al di sotto del 10% entro il 2035. Oltretutto la vita residua delle discariche del
Mezzogiorno si stima sia di soli due anni: entro il 2022 saranno esaurite. (segue) (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 -
1222 23-OTT-20 11:35 NNNN
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RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA CAMION OGNI ANNO' (3) = 

ADN0402 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA
CAMION OGNI ANNO' (3) = (Adnkronos) - ''Di conseguenza - continua Brandolini - a questo ritmo di
conferimento saremo obbligati a scegliere se costruire nuovi impianti o aprire nuove discariche: anche perché
entro pochi anni, in mancanza di interventi, la chiusura delle discariche del Sud farà ulteriormente aumentare il
numero dei viaggi dei rifiuti. Non c'è più tempo da perdere''. Lo scenario al 2035. Secondo l'analisi di Utilitalia
(che tiene conto dei target fissati dal Pacchetto Ue sull'economia circolare al 2035, e in particolare del
raggiungimento del 65% di riciclaggio e dell'uso della discarica per una quota al massimo del 10%)
considerando la capacità attualmente installata, se si vuole annullare entro quella data l'export dei rifiuti, servono
investimenti pari a 2,2 miliardi di euro, oltre a quelli per lo sviluppo delle raccolte differenziate e
dell'applicazione della tariffa puntuale: ciò per soddisfare il fabbisogno di trattamento della frazione organica per
ulteriori 2 milioni di tonnellate, e di incenerimento con recupero di energia per ulteriori 1,3 milioni di tonnellate.
Per Brandolini ''si continua a rimandare un problema non più procrastinabile: l'economia circolare e gli impianti
non sono due elementi in contrasto, ma rappresentano due facce della stessa medaglia. Non a caso, i territori che
registrano le percentuali più alte di raccolta differenziata sono proprio quelli in cui è presente il maggior numero
di impianti. Abbiamo oggi la grande opportunità di pensare a un approccio nuovo rispetto alle scelte in tema di
rifiuti: investire in questa direzione ci consentirà di avere una raccolta più efficiente, città più pulite e tariffe più
basse; se invece restiamo fermi, rischiamo di essere travolti dall'emergenza''. (segue) (Ler/Adnkronos) ISSN
2465 - 1222 23-OTT-20 11:35 NNNN
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RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA CAMION OGNI ANNO' (4) = 

ADN0403 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RIFIUTI: UTILITALIA, 'MANCANO IMPIANTI AL SUD, 25MILA
CAMION OGNI ANNO' (4) = (Adnkronos) - I vantaggi ambientali, economici e sociali. Nello specifico, nel
Mezzogiorno la realizzazione degli impianti di trattamento del rifiuto organico, oltre a chiudere il cerchio dei
rifiuti a livello macro-regionale, permetterebbe di produrre 140 milioni di metri cubi l'anno di biometano: un
quantitativo in grado di soddisfare la necessità di riscaldamento di 140mila famiglie, con un risparmio di
260mila tonnellate di Co2 l'anno. La realizzazione degli impianti di termovalorizzazione consentirebbe la
produzione di 1,2 milioni di megawattora di elettricità (la metà dei quali rinnovabili), che potrebbero soddisfare
il fabbisogno energetico di 220mila famiglie, con un risparmio di 250 mila tonnellate di Co2 annue. Questi
potenziali risparmi di Co2 contribuiscono al rispetto degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle
emissioni di gas climalteranti nell'accordo di Parigi. ''Senza impianti di digestione anaerobica e senza
termovalorizzatori - conclude Brandolini - non si chiude il ciclo dei rifiuti e non si fa economia circolare,
mettendo in difficoltà lo stesso riciclo. Un ciclo dei rifiuti efficiente toglie spazi di manovra alla criminalità
organizzata, accresce la qualità della vita urbana e garantisce anche un circolo virtuoso per l'occupazione''.
(Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-20 11:35 NNNN
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ZCZC IPN 100 ECO --/T == RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==
NAPOLI (ITALPRESS) - Nel 2018 sono partiti dalle regioni del Sud 25mila camion carichi di rifiuti verso
quelle del Centro-Nord, a causa dell'insufficienza numerica e della cattiva dislocazione degli impianti di
trattamento. Cio' comporta gravi costi economici e ambientali, nonche' un eccessivo ricorso alla discarica: nel
Mezzogiorno il 41% dei rifiuti viene ancora smaltito in questo modo (mentre l'UE impone di scendere al di sotto
del 10% entro il 2035), e al contempo la vita residua delle discariche in esercizio si stima che arrivi solo fino al
2022. Gli impianti di trattamento sono infrastrutture essenziali e non piu' differibili, la cui realizzazione
porterebbe notevoli vantaggi economici, ambientali e sociali: investimenti in grado di produrre ricchezza in
quegli stessi territori che attualmente spendono risorse in maniera improduttiva. Sono alcuni degli elementi che
emergono dalla ricerca "I fabbisogni di trattamento dei rifiuti urbani nel Sud" realizzata da Utilitalia (la
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) e presentata in occasione del Green Symposium di
Napoli; nello studio viene scattata una fotografia della situazione attuale e allo stesso tempo disegnato lo
scenario al 2035. (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 23-Ott-20 11:25 NNNN
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== RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==-2- 

ZCZC IPN 101 ECO --/T == RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==-2-
Nel 2018 nelle 8 regioni del Sud erano operativi 69 impianti di trattamento del rifiuto organico, 51 impianti di
trattamento meccanico biologico (TMB), 6 inceneritori, 2 co-inceneritori e 46 discariche. Il Mezzogiorno ha
esportato verso le regioni del Centro-Nord 420mila tonnellate di organico (il 30% della produzione), mentre altre
80mila sono state movimentate all'interno del Sud stesso; per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato e trattato
nei TMB ai fini del recupero energetico, sono state esportate 190mila tonnellate (il 18% di quanto e' stato trattato
nei termovalorizzatori del Mezzogiorno), mentre altre 70mila tonnellate si sono mosse all'interno della
macroregione. Tutto cio' si traduce nei cosiddetti "viaggi dei rifiuti": nel 2018 sono stati 25mila i tir a partire
verso gli impianti del Nord, e altri 10mila si sono mossi tra regioni del Sud. Cio' si e' tradotto in 22 milioni di
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chilometri percorsi, con importanti costi: dal punto di vista ambientale, con l'emissione di 14mila tonnellate di
CO2 equivalente, ed economico, con 75 milioni di euro aggiuntivi sulla Tari pagata dai cittadini. "La carenza e
la non equilibrata dislocazione degli impianti - spiega il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini - e' la
prima causa dei viaggi dei rifiuti lungo la Penisola. Il paradosso e' che i cittadini dei territori nei quali non ci
sono sufficienti impianti sono costretti a pagare le tariffe dei rifiuti piu' alte e hanno una qualita' ambientale piu'
bassa". (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 23-Ott-20 11:25 NNNN
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ZCZC IPN 102 ECO --/T == RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==-3-
"E' un classico caso di servizio inefficiente a fronte di tariffe piu' alte per la cittadinanza, e al contempo un
esempio di quali siano i costi del non fare: al contrario gli impianti sono investimenti in grado di produrre
ricchezza negli stessi territori che attualmente spendono risorse in maniera improduttiva", aggiunge. Le
discariche sono il sistema di trattamento dei rifiuti con il maggiore impatto ambientale, soprattutto per le
emissioni di CO2. Al momento il Sud avvia a discarica il 41% dei rifiuti urbani trattati (contro una media
nazionale del 20,2%), mentre l'Unione Europea ci impone di scendere al di sotto del 10% entro il 2035.
Oltretutto la vita residua delle discariche del Mezzogiorno si stima sia di soli due anni: entro il 2022 saranno
esaurite. "Di conseguenza - continua Brandolini - a questo ritmo di conferimento saremo obbligati a scegliere se
costruire nuovi impianti o aprire nuove discariche: anche perche' entro pochi anni, in mancanza di interventi, la
chiusura delle discariche del Sud fara' ulteriormente aumentare il numero dei viaggi dei rifiuti. Non c'e' piu'
tempo da perdere". (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 23-Ott-20 11:25 NNNN
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== RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==-4- 

ZCZC IPN 103 ECO --/T == RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==-4-
Secondo l'analisi di Utilitalia, considerando la capacita' attualmente installata, se si vuole annullare entro quella
data l'export dei rifiuti, servono investimenti pari a 2,2 miliardi di euro, oltre a quelli per lo sviluppo delle
raccolte differenziate e dell'applicazione della tariffa puntuale: cio' per soddisfare il fabbisogno di trattamento
della frazione organica per ulteriori 2 milioni di tonnellate, e di incenerimento con recupero di energia per
ulteriori 1,3 milioni di tonnellate. Per Brandolini "si continua a rimandare un problema non piu' procrastinabile:
l'economia circolare e gli impianti non sono due elementi in contrasto, ma rappresentano due facce della stessa
medaglia. Non a caso, i territori che registrano le percentuali piu' alte di raccolta differenziata sono proprio quelli
in cui e' presente il maggior numero di impianti. Abbiamo oggi la grande opportunita' di pensare a un approccio
nuovo rispetto alle scelte in tema di rifiuti: investire in questa direzione ci consentira' di avere una raccolta piu'
efficiente, citta' piu' pulite e tariffe piu' basse; se invece restiamo fermi, rischiamo di essere travolti
dall'emergenza". (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 23-Ott-20 11:25 NNNN
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ZCZC IPN 104 ECO --/T == RIFIUTI, UTILITALIA "MANCANO GLI IMPIANTI NEL MERIDIONE" ==-5-
Nello specifico, nel Mezzogiorno la realizzazione degli impianti di trattamento del rifiuto organico, oltre a
chiudere il cerchio dei rifiuti a livello macro-regionale, permetterebbe di produrre 140 milioni di metri cubi
l'anno di biometano: un quantitativo in grado di soddisfare la necessita' di riscaldamento di 140mila famiglie,
con un risparmio di 260mila tonnellate di CO2 l'anno. La realizzazione degli impianti di termovalorizzazione
consentirebbe la produzione di 1,2 milioni di megawattora di elettricita' (la meta' dei quali rinnovabili), che
potrebbero soddisfare il fabbisogno energetico di 220mila famiglie, con un risparmio di 250 mila tonnellate di
CO2 annue. Questi potenziali risparmi di CO2 contribuiscono al rispetto degli impegni assunti dall'Italia per la
riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell'accordo di Parigi. "Senza impianti di digestione anaerobica e
senza termovalorizzatori - conclude Brandolini - non si chiude il ciclo dei rifiuti e non si fa economia circolare,
mettendo in difficolta' lo stesso riciclo. Un ciclo dei rifiuti efficiente toglie spazi di manovra alla criminalita'
organizzata, accresce la qualita' della vita urbana e garantisce anche un circolo virtuoso per l'occupazione".
(ITALPRESS). ads/com 23-Ott-20 11:25 NNNN
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ADN0643 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) = (Adnkronos) -
Roma. Nel 2018 sono partiti dalle regioni del Sud 25mila camion carichi di rifiuti verso quelle del Centro-Nord,
a causa dell'insufficienza numerica e della cattiva dislocazione degli impianti di trattamento. Ciò comporta gravi
costi economici e ambientali, nonché un eccessivo ricorso alla discarica: nel Mezzogiorno il 41% dei rifiuti
viene ancora smaltito in questo modo (mentre l'Ue impone di scendere al di sotto del 10% entro il 2035), e al
contempo la vita residua delle discariche in esercizio si stima che arrivi solo fino al 2022. Sono alcuni degli
elementi che emergono dalla ricerca 'I fabbisogni di trattamento dei rifiuti urbani nel Sud' realizzata da Utilitalia
(la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) e presentata in occasione del Green
Symposium di Napoli. (segue) (Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-OTT-20 12:55 NNNN
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Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori (2) 

NOVA0201 3 AMB 1 NOV ECO Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori (2)
Napoli, 26 ott - (Nova) - Elisabetta Perrotta, dg Fise Assoambiente, ha aggiunto: "A fronte di un aumento dei
tassi di raccolta differenziata, i dati ufficiali indicano che in Campania i rifiuti organici raccolti corrispondono a
circa il 50 per cento delle raccolte differenziate e che solo il 16 per cento di questi viene trattato in Regione, il
resto viene trasportato in altri territori prima di trovare adeguato trattamento. La scarsa dotazione di questi
impianti spinge a una gestione del rifiuto urbano indifferenziato che prevede sempre il previo trattamento presso
gli Stir e il successivo conferimento all'inceneritore o, in diversi casi, l'esportazione in altre regioni italiane. A
scongiurare nuove emergenze nella Regione e ulteriori costi per la cittadinanza ci pensa l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, un'eccellenza a livello europeo, che accoglie il 28 per cento dei rifiuti prodotti in
regione (circa 729mila tonnellate di rifiuti urbani), da cui vengono recuperati 666.595 mWh di energia elettrica.
L'impianto costituisce un unicum per il Meridione, se si pensa che i quantitativi trattati ad Acerra rappresentano
il 70 per cento dei rifiuti complessivamente inceneriti al Sud". Il concetto emerso chiaramente e' che, seppure le
Regioni del Sud hanno imparato a differenziare bene raggiungendo standard di qualita', la raccolta differenziata
e' solo il primo passo verso la chiusura del cerchio. Lo ha ribadito anche il presidente Conai, Luca Ruini: "Le



11/11/2020

19/21

percentuali di raccolta differenziata al sud hanno fatto un salto in avanti del 16 per cento riducendo il divario con
il nord. Mentre resta il gap, profondo, tra le infrastrutture esistenti tra le due parti del Paese. Con il recovery fund
e gli investimenti previsti per rilanciare l'economia circolare, ci aspettiamo che anche il gap impiantistico possa
essere recuperato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". (Ren) NNNN
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Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori (2) 

NOVA0031 3 AMB 1 NOV ECO Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori (2)
Napoli, 26 ott - (Nova) - Elisabetta Perrotta, dg Fise Assoambiente, ha aggiunto: "A fronte di un aumento dei
tassi di raccolta differenziata, i dati ufficiali indicano che in Campania i rifiuti organici raccolti corrispondono a
circa il 50 per cento delle raccolte differenziate e che solo il 16 per cento di questi viene trattato in Regione, il
resto viene trasportato in altri territori prima di trovare adeguato trattamento. La scarsa dotazione di questi
impianti spinge a una gestione del rifiuto urbano indifferenziato che prevede sempre il previo trattamento presso
gli Stir e il successivo conferimento all'inceneritore o, in diversi casi, l'esportazione in altre regioni italiane. A
scongiurare nuove emergenze nella Regione e ulteriori costi per la cittadinanza ci pensa l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, un'eccellenza a livello europeo, che accoglie il 28 per cento dei rifiuti prodotti in
regione (circa 729mila tonnellate di rifiuti urbani), da cui vengono recuperati 666.595 mWh di energia elettrica.
L'impianto costituisce un unicum per il Meridione, se si pensa che i quantitativi trattati ad Acerra rappresentano
il 70 per cento dei rifiuti complessivamente inceneriti al Sud". Il concetto emerso chiaramente e' che, seppure le
Regioni del Sud hanno imparato a differenziare bene raggiungendo standard di qualita', la raccolta differenziata
e' solo il primo passo verso la chiusura del cerchio. Lo ha ribadito anche il presidente Conai, Luca Ruini: "Le
percentuali di raccolta differenziata al sud hanno fatto un salto in avanti del 16 per cento riducendo il divario con
il nord. Mentre resta il gap, profondo, tra le infrastrutture esistenti tra le due parti del Paese. Con il recovery fund
e gli investimenti previsti per rilanciare l'economia circolare, ci aspettiamo che anche il gap impiantistico possa
essere recuperato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". (Ren) NNNN
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Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori (2) 

NOVA0015 3 AMB 1 NOV ECO Economia circolare: Politecnico Milano, servono anche gli inceneritori (2)
Napoli, 26 ott - (Nova) - Elisabetta Perrotta, dg Fise Assoambiente, ha aggiunto: "A fronte di un aumento dei
tassi di raccolta differenziata, i dati ufficiali indicano che in Campania i rifiuti organici raccolti corrispondono a
circa il 50 per cento delle raccolte differenziate e che solo il 16 per cento di questi viene trattato in Regione, il
resto viene trasportato in altri territori prima di trovare adeguato trattamento. La scarsa dotazione di questi
impianti spinge a una gestione del rifiuto urbano indifferenziato che prevede sempre il previo trattamento presso
gli Stir e il successivo conferimento all'inceneritore o, in diversi casi, l'esportazione in altre regioni italiane. A
scongiurare nuove emergenze nella Regione e ulteriori costi per la cittadinanza ci pensa l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, un'eccellenza a livello europeo, che accoglie il 28 per cento dei rifiuti prodotti in
regione (circa 729mila tonnellate di rifiuti urbani), da cui vengono recuperati 666.595 mWh di energia elettrica.
L'impianto costituisce un unicum per il Meridione, se si pensa che i quantitativi trattati ad Acerra rappresentano
il 70 per cento dei rifiuti complessivamente inceneriti al Sud". Il concetto emerso chiaramente e' che, seppure le
Regioni del Sud hanno imparato a differenziare bene raggiungendo standard di qualita', la raccolta differenziata
e' solo il primo passo verso la chiusura del cerchio. Lo ha ribadito anche il presidente Conai, Luca Ruini: "Le
percentuali di raccolta differenziata al sud hanno fatto un salto in avanti del 16 per cento riducendo il divario con
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il nord. Mentre resta il gap, profondo, tra le infrastrutture esistenti tra le due parti del Paese. Con il recovery fund
e gli investimenti previsti per rilanciare l'economia circolare, ci aspettiamo che anche il gap impiantistico possa
essere recuperato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". (Ren) NNNN
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Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori 

Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori Roma, 26 ott. (LaPresse) - Uno studio inedito
del Politecnico di Milano presentato durante la rassegna green mette in luce per la prima volta le percentuali di
scarti da lavorazione industriale delle diverse frazioni di rifiuti riciclati. Servono impianti di ogni tipo, anche i
termovalorizzatori Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati ha generato ben 3,2
milioni di tonnellate di scarti, circa un quinto del totale raccolto. Non tutte le filiere però generano uguale
quantità di scarti non riciclabili: per il vetro è il 14,8% del totale, per l'umido il 18,2%, per la carta il 22,6%
mentre per alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30%. Ma il dato più allarmante è quello sulla
raccolta differenziata della plastica, che dallo studio è risultata generare, tra scarti di selezione e riciclo, oltre
778mila tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3% del totale raccolto. Vale a dire che, secondo lo studio,
di tutta la plastica raccolta in maniera differenziata, è stato effettivamente riciclato solo il 34%, un terzo appena.
(Segue) CRO LOM dab 261501 OTT 20
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Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori-2- 

Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori-2- Roma, 26 ott. (LaPresse) - Sono questi
alcuni dei dati emersi da uno studio inedito commissionato da Ricicla.tv al Politecnico di Milano presentato
durante la prima edizione del Green Symposium, svoltasi a Napoli in streaming. Un report che scatta la
fotografia di un Paese in affanno per lo smaltimento di tutti gli scarti che vengono fuori dalla lavorazione dei
rifiuti differenziati. Una situazione che non si pone come la miglior premessa al recepimento delle direttive
europee che hanno trasformato l’economia circolare in legge dello Stato italiano. “Parlare di economia circolare
ha senso se contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei rifiuti. Inutile continuare a negarlo - ha
detto Giovanni Paone, del board scientifico del Symposium -. L’Italia ha bisogno di impianti, in particolare il
sud. Pensare di risolvere tutto solo con la raccolta differenziata è pura fantasia. Inoltre, abbiamo la necessità di
un sistema di filiera a carattere internazionale per negoziare le modalità di collocamento dei prodotti ottenuti dal
recupero. Se viene meno uno di questi elementi, viene meno il concetto stesso di economia circolare. Chi ci
governa dovrebbe cominciare seriamente a prendere atto della reale situazione del settore. (Segue) CRO LOM
dab 261501 OTT 20
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Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori-3- 

Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori-3- Roma, 26 ott. (LaPresse) - “A fronte di un
aumento dei tassi di raccolta differenziata, i dati ufficiali indicano che in Campania i rifiuti organici raccolti
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corrispondono a circa il 50% delle raccolte differenziate e che solo il 16% di questi viene trattato in Regione, il
resto viene trasportato in altri territori prima di trovare adeguato trattamento - ha aggiunto Elisabetta Perrotta, dg
Fise Assoambiente - La scarsa dotazione di questi impianti spinge a una gestione del rifiuto urbano
indifferenziato che prevede sempre il previo trattamento presso gli Stir e il successivo conferimento
all’inceneritore o, in diversi casi, l’esportazione in altre regioni italiane. A scongiurare nuove emergenze nella
Regione e ulteriori costi per la cittadinanza ci pensa l’impianto di termovalorizzazione di Acerra, un’eccellenza
a livello europeo, che accoglie il 28% dei rifiuti prodotti in regione (circa 729mila tonnellate di rifiuti urbani), da
cui vengono recuperati 666.595 mWh di energia elettrica. L’impianto costituisce un unicum per il Meridione, se
si pensa che i quantitativi trattati ad Acerra rappresentano il 70% dei rifiuti complessivamente inceneriti al Sud”.
(Segue) CRO LOM dab 261501 OTT 20
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Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori-4- 

Rifiuti, ricerca Politecnico Milano: Servono anche gli inceneritori-4- Roma, 26 ott. (LaPresse) - Il concetto
emerso chiaramente è che, seppure le Regioni del Sud hanno imparato a differenziare bene raggiungendo
standard di qualità, la raccolta differenziata è solo il primo passo verso la chiusura del cerchio. Lo ha ribadito
anche il presidente Conai, Luca Ruini: “Le percentuali di raccolta differenziata al sud hanno fatto un salto in
avanti del 16% riducendo il divario con il nord. Mentre resta il gap, profondo, tra le infrastrutture esistenti tra le
due parti del Paese. Con il recovery fund e gli investimenti previsti per rilanciare l’economia circolare, ci
aspettiamo che anche il gap impiantistico possa essere recuperato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”. CRO
LOM dab 261501 OTT 20
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ECONOMIA CIRCOLARE, POLITECNICO MILANO: SERVONO ANCHE GLI INCENERITORI (3) 

9CO1116443 4 ECO ITA R01 ECONOMIA CIRCOLARE, POLITECNICO MILANO: SERVONO ANCHE
GLI INCENERITORI (3) (9Colonne) Milano, 26 ott - A scongiurare nuove emergenze nella Regione e ulteriori
costi per la cittadinanza ci pensa l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, un'eccellenza a livello europeo,
che accoglie il 28% dei rifiuti prodotti in regione (circa 729mila tonnellate di rifiuti urbani), da cui vengono
recuperati 666.595 mWh di energia elettrica. L'impianto costituisce un unicum per il Meridione, se si pensa che i
quantitativi trattati ad Acerra rappresentano il 70% dei rifiuti complessivamente inceneriti al Sud". Il concetto
emerso chiaramente è che, seppure le Regioni del Sud hanno imparato a differenziare bene raggiungendo
standard di qualità, la raccolta differenziata è solo il primo passo verso la chiusura del cerchio. Lo ha ribadito
anche il presidente CONAI, Luca Ruini: "Le percentuali di raccolta differenziata al sud hanno fatto un salto in
avanti del 16% riducendo il divario con il nord. Mentre resta il gap, profondo, tra le infrastrutture esistenti tra le
due parti del Paese. Con il recovery fund e gli investimenti previsti per rilanciare l'economia circolare, ci
aspettiamo che anche il gap impiantistico possa essere recuperato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". (red)
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