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Un anno difficile
Economia circolare: Inquinamento e
ma sempre in
ok a proposte
Covid: webinar
difesa dell’Abruzzo di Fare Verde
con le università

Orsi, lupi, cervi, aquile, camosci, grifoni non
hanno partiti, giornali, megafoni ma sono
fondamentali per mantenere quell’equilibrio
ecologico dal quale dipende la nostra stessa vita.
DIAMO VOCE A CHI NON VOTA.
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7 BUONI MOTIVI PER SOSTENERE FARE VERDE
NON ACCETTIAMO SPONSORIZZAZIONI
per preservare la nostra libertà di opinione ed
espressione, non accettiamo denaro da aziende.
Viviamo solo con le quote versate dai nostri soci e
i contributi di Amministrazioni Pubbliche (quindi,
fondi dei cittadini) che condividono i nostri progetti.
SIAMO VOLONTARI PER L’AMBIENTE
E’ una scelta culturale di impegno disinteressato per
l’ambiente, ma è anche un modo per evitare che il
denaro e l’economia siano l’unica misura della qualità della nostra vita. Pensaci, il nostro lavoro non retribuito crea servizi senza figurare nei conti del PIL!

RIDUCIAMO GLI SPRECHI ENERGETICI
realizziamo progetti per ridurre i consumi energetici
a parità di servizi, dimostrando sul campo che
carbone, gas, petrolio e nucleare non servono.

PULIAMO IL MARE D’INVERNO
puliamo le spiagge a gennaio, quando non servono ai
bagnanti e il problema dell’inquinamento del mare
non fa audience.

PROPONIAMO IL VUOTO A RENDERE SUGLI IMBALLAGGI
per ridurre i rifiuti, nonostante lo strapotere economico delle lobby degli imballaggi e degli inceneritori.
Il miglio rifiuto è quello che non si produce.

FACCIAMO EDUCAZIONE E FORMAZIONE
perchè leggi, filtri, depuratori e auto elettriche non
bastano per salvare il Pianeta. Serve un cambiamento profondo di cultura e mentalità .

PROMUOVIAMO IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI “UMIDI”
perchè la frazione organica, nonostante sia il 30%
dei rifiuti, è la meno sponsorizzata.

Fare Verde dal 1986 è l’associazione delle scelte
difficili. Perché l’ambiente non ha bisogno di dichiarazioni, ma di impegno concreto. Da subito. Da tutti.

Essere sempre dalla parte dell’ambiente, senza padrini, senza padroni è una scelta che ci costa. Dal 1986 la paghiamo in termini di impegno
personale e in termini economici. Da oggi puoi pagarla anche tu, iscriviti subito a Fare Verde. Vai su www.fareverdeabruzzo.it
In Abruzzo ci sono gruppi locali di Fare Verde a Avezzano, Balsorano, Chieti, Pescara, Tagliacozzo, Teramo

Un anno difficile, ma non abbiamo
rinunciato a lottare per l’Abruzzo
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È stato un anno difficile per tutti, questo 2020. Un anno
che resterà nella nostra memoria per i lunghi periodi di
quarantena, la curva dei contagi che per due volte si è
impennata, i morti a cui va il nostro ricordo.
È stato un anno difficile anche per la nostra associazione.
Non abbiamo potuto fare educazione ambientale nelle scuole e abbiamo limitato le nostre attività all’aperto per evitare
assembramenti. Ma, soprattutto, ci sono mancati quei momenti conviviali che cementano antiche e nuove amicizie
nella comune passione per l’ecologia. L’ultimo momento
comunitario è stato l’incontro di Tagliacozzo del dicembre
2019 per presentare un video-documento su Paolo Colli.
Ma è stato anche un altro anno di impegno. Nonostante
tutte le difficoltà e le giuste restrizioni, non abbiamo voluto rinunciare alle nostre battaglie per salvaguardare l’ambiente, oltre che la salute delle persone. Perchè nessuno
può pensare di restare sano in un mondo malato.
In questo opuscolo abbiamo raccolto le attività svolte e i
risultati ottenuti nel corso del 2020.
I risultati positivi che raccontiamo in questo opuscolo sono
la prova che vale sempre la pena di impegnarsi e di fare la
propria parte. Abbiamo contribuito a fermare il progetto regionale che prevedeva la realizzazione di discariche di rifiuti nelle
cave dismesse, abbiamo fatto bonificare e videosorvegliare la
discarica abusiva che abbiamo scoperto a ridosso di un canale
nella zona umida di Papacqua ad Avezzano, fino a individuare
e multare gli incivili che scaricavano ogni tipo di rifiuto. Il Comune di Tagliacozzo, pur non rispondendo alle nostre richieste

formali, ha fatto marcia indietro sull’assurdo progetto di realizzare un tempio crematorio a poca distanza dal borgo storico.
Abbiamo contribuito a riportare l’attenzione sull’inquinamento
del fiume Liri, ottenendo nuove centraline di monitoraggio.
Altri risultati sono nella tabella sotto, in questa pagina.
Ma nel nostro modo di fare ecologia, non ci sono solo denunce e azioni di pressione. Abbiamo continuato a puntare su
formazione e educazione, perchè senza un cambiamento
di cultura e mentalità non riusciremo a invertire la rotta.
La repressione di comportamenti scorretti, da sola, non basta. Non possiamo pensare di tenere sotto stretto controllo
ogni metro quadro di bosco, di prato, di spiaggia, di fiume,
di territorio. Al contrario, ciascuno di noi deve prendersi
cura del proprio metro quadro di Abruzzo. E per fare questo, abbiamo bisogno di una cultura della cura.
Abbiamo fatto sensibilizzazione e informazione perché c’è
chi vorrebbe fare ma non sa cosa fare o come fare.
Abbiamo fatto rete con altre associazioni per rendere più forte l’intero movimento ecologista abruzzese. Insieme, stiamo
resistendo al taglio di 8mila ettari di Parco Sirente Velino
programmato dalla Giunta regionale: una battaglia che continuerà nel 2021 e per la quale abbiamo bisogno di tutto il
sostegno possibile.
Voglio ringraziare di cuore tutti i volontari che hanno permesso
di portare avanti battaglie importanti e i soci di Fare Verde che
sostenendoci ci hanno permesso di operare per il bene comune.
Continuate a sostenerci. Insieme, possiamo costruire un
futuro migliore. Per tutti gli esseri viventi.

introduzione

di Massimo De Maio

PRINCIPALI ATTIVITÀ E RISULTATI DI FARE VERDE IN ABRUZZO NEL 2020
Regione Abruzzo, legge regionale economia circolare
Stop a discariche di rifiuti in cave dismesse
Incentivi a pannolini lavabili e priorità al riutilizzo
Regione Abruzzo, Parco Sirente Velino
86.000 firme contro il taglio di 8.000 ettari di area protetta
Resistiamo al taglio del Parco, la battaglia continua
Inquinamento da mascherine usa e getta
Sollecitato il Governo, Ministero dell’Istruzione ammette
l’utilizzo delle mascherine lavabili nelle scuole
Mascherine lavabili certificate distribuite nelle scuole
da Regione Abruzzo attraverso la Protezione Civile
Avezzano, discarica abusiva a Papacqua
Denunciata, bonificata e multati incivili
Valle Roveto, inquinamento fiume Liri
Installate nuove centraline di monitoraggio
Avviato Contratto di fiume

Tagliacozzo, tempio crematorio
Dietrofront del Comune, restituita la cauzione
Tagliacozzo, inquinamento fiume Imele
Denunciato e bloccato scarico di acque scure e maleodoranti
Balsorano, lotta alle discariche abusive
Carabinieri Forestali hanno individuato e multato incivili
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
9 consigli in 9 giorni per ridurre i rifiuti e riusare gli oggetti
Riciclo con stampa 3D e energia solare a Pescara
4 giornate di educazione ambientale in spiaggia e una in Pineta
Alta formazione in ecologia integrale
Convenzione con la Pontificia Università Antonianum
Inquinamento e Covid-19
Webinar con docenti della Università di Teramo e Bari
Ecoroom, ciclo di videoconferenze
7 incontri on line per prenderci cura di noi e dell’ambiente

attività legislativa
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Legge per l’economia circolare
ok alle proposte di Fare Verde
Esprimiamo soddisfazione per il recepimento di alcune nostre importanti osservazioni alla Legge regionale
sull’economia circolare approvata dal
Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Innanzitutto è stata soppressa la possibilità di realizzare in modo troppo
sbrigativo nuove discariche di rifiuti
urbani nelle cave dismesse. Nel corso
della nostra audizione in Commissione Ambiente, a metà luglio, avevamo
sottolineato come questa scelta fosse
del tutto estranea all’economia circolare che, al contrario, prevede una
diminuzione dello smaltimento di
rifiuti in discarica attraverso la riduzione a monte dei rifiuti e un maggior
recupero di materiali post-consumo
da avviare a nuovi cicli produttivi.
Una norma pericolosa anche perché avrebbe esposto le aree interne
dell’Abruzzo, e in particolare la zona
di Massa d’Albe e Magliano, dove si
contano numerose cave dismesse e
non ancora ripristinate, al rischio di
dover accogliere buche da riempire con rifiuti indifferenziati. Ancora
meglio sarebbe stato rimandare, come
avevamo suggerito, anche altre norme che riguardano gli impianti per
il trattamento dei rifiuti ad una più
ampia revisione del piano regionale.
Siamo soddisfatti anche per i diversi emendamenti che, per raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione della
plastica usa e getta, hanno miglio-

Migliorata una legge importante
per l’Abruzzo: accolte le osservazioni
di Fare Verde su stop alle discariche di
rifiuti nelle cave dismesse e priorità per
i manufatti riutilizzabili. Inseriti nella legge
anche incentivi per i pannolini lavabili
rato la legge dando un maggior peso
a manufatti riutilizzabili rispetto a
quelli riciclabili e compostabili. È stata così maggiormente rispettata la gerarchia prevista dalle norme nazionali ed europee nella gestione dei rifiuti
che considera come migliore opzione
la prevenzione del rifiuto rispetto al
riciclaggio. A questa logica risponde anche il contributo regionale che
è stato introdotto per le famiglie che
sceglieranno di avere maggiore attenzione al benessere del bambino utilizzando pannolini di tessuto lavabili in
lavatrice, naturali e traspiranti, al posto di quelli in plastica usa e getta che
creano frequenti arrossamenti oltre
a pesare maggiormente sia sull’ambiente che sul bilancio familiare.

Ringraziamo il consigliere regionale
Giorgio Fedele che, dopo aver richiesto l’audizione in Commissione Ambiente delle associazioni ambientaliste ed averci chiesto espressamente
dei suggerimenti, ha recepito le nostre osservazioni in suoi emendamenti che sono stati accolti dal Governo
regionale. Allo stesso modo, ringraziamo il presidente della Commissione Ambiente Manuele Marcovecchio
che ha voluto ascoltare Fare Verde e
le altre associazioni ambientaliste per
poi recepire, insieme alla minoranza,
alcuni suggerimenti e osservazioni
utili a migliorare una legge importante per il futuro della nostra regione.
Il dialogo è fondamentale quando in
gioco c’è il futuro di tutti

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si
estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

Fin dalla prima ondata pandemica,
Fare Verde si è posta il problema
dell’enorme massa di rifiuti generata
dall’utilizzo di guanti e mascherine
monouso.
A metà aprile, su sollecitazione di
Francesco Ciccone del gruppo di Fare
Verde Fondi (LT), abbiamo lanciato la
nostra campagna di sensibilizzazione
contro la dispersione di mascherine
usa e getta nell’ambiente con un messaggio messo a punto da Massimo De
Maio di Fare Verde Abruzzo e Federico Bonesi di Fare Verde Roma. La
campagna è stata rilanciata da diversi
gruppi locali di Fare Verde in Italia.
Il 28 aprile, il biologo marino Silvio
Greco lanciava l’allarme con un breve video su Facebook, comunicando
che i battelli pulisci-mare “Pelikan”,
a poche settimane dall’adozione delle misure anticontagio, stavano già
raccogliendo guanti e mascherine
disperse in mare. Ricordiamo che il
primo lockdown, iniziato il 9 marzo,
è terminato il 18 maggio 2020.
Coerentemente con l’idea che il miglio
rifiuto è quello che non si produce, da
subito Fare Verde ha invitato a utilizzare più possibile mascherine lavabili
e riutilizzabili, scelte tra quelle autorizzate alla produzione, commercializzazione e utilizzo da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Agli inizi di settembre, il Commissario straordinario per l’attuazione
e il coordinamento delle misure per
il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19,
Domenico Arcuri, ha annunciato che
nelle scuole sarebbe stato permesso
di utilizzare solo mascherine usa e
getta fornite dal Governo: 11 milioni di mascherine monouso al giorno
che, nel corso di un anno scolastico, sarebbero diventate 2 miliardi e
200 milioni di pezzi da acquistare,
trasportare, distribuire, raccogliere,
ritrasportare, incenerire.
Il 3 settembre Fare Verde ha inviato
una lettera al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte e ai Ministri di Istruzione, Salute e Ambiente chiedendo
per le scuole una adeguata fornitura

Servono un miliardo di mascherine in un anno:
una massa enorme di rifiuti non riciclabili.
Non possiamo prenderci cura delle persone
devastando l’ambiente! L’alternativa sicura
esiste e dopo i solleciti di Fare Verde è arrivata
la circolare del Ministero: via libera alle lavabili
di mascherine riutilizzabili e certificate, equivalenti a quelle chirurgiche
usa e getta. L’associazione ha chiesto
anche di privilegiare prodotti italiani
di qualità, per premiare tutte quelle
imprese che già dal periodo di quarantena hanno investito per convertire le loro linee produttive, offrendo
un importante contributo al Paese.
Per Fare Verde, la scuola è luogo di
formazione delle nuove generazioni,
sempre più attente ai temi ambientali. Tanti ragazzi hanno già eliminato
le bottigliette di plastica a favore della
borraccia, partecipano a giornate di

pulizia e manifestano per il clima. Sarebbe stato diseducativo impedire loro
di continuare ad impegnarsi nella riduzione dei rifiuti. Al contrario, educare i giovani all’utilizzo di mascherine riutilizzabili informandoli anche
sulle corrette procedure di lavaggio e
sanificazione, è un’importante occasione per formare cittadini attenti ad
un uso razionale delle risorse naturali.
Il 9 novembre, il Ministero dell’Istruzione, in una sua circolare inviata ai
dirigenti scolastici e ai provveditoriati,
ha chiarito che a scuola si possono utilizzare le mascherine lavabili.
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Mascherine lavabili: dal Ministero
via libera per usarle a scuola

DA REGIONE ABRUZZO, MASCHERINE LAVABILI NELLE SCUOLE
Un plauso alla Regione Abruzzo che, attraverso la Protezione Civile regionale, ha distribuito nelle scuole primarie e secondarie di primo grado mascherine lavabili e riutilizzabili fino a 20 volte. Le 93.200 mascherine lavabili acquistate e distribuite da Regione
Abruzzo, riutilizzate 20 volte, hanno consentito di evitare la produzione e lo smaltimento
di 1 milione e 864mila mascherine usa e getta. Le mascherine sono state fornite dalla
ditta abruzzese De Thomas e sono state autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità alla
produzione, commercializzazione ed utilizzo. L’autorizzazione è del 27 maggio 2020.

tutela del territorio
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Fiume Liri: nuove centraline
e contratto di fiume operativo
Fare Verde è da tempo impegnata in attività per la salvaguardia del fiume Liri,
il corso d’acqua che nasce in Abruzzo,
a Petrella Liri, a circa 1.100 metri di altitudine e si sviluppa tra Abruzzo, Lazio e
Campania per circa 120 chilometri fino
alla confluenza con il Gari, dove prende il
nome di Garigliano per proseguire per altri
38 chilometri fino a sfociare nel Tirreno.
Già nel primo tratto in Valle Roveto è
aggredito da attività antropiche. All’altezza del Comune di Capistrello, le acque del bacino del Fucino si riversano
nel Liri attraverso un cunicolo artificiale
realizzato in epoca romana dall’imperatore Claudio e in parte ricalcato da Alessandro Torlonia per prosciugare il lago
Fucino. A monte dell’emissario, il nucleo
industriale di Avezzano, la grande piana
agricola e i centri abitati più popolosi
della Marsica hanno fatto spesso riscontrare gravi carenze nella depurazione.
La presenza di diversi soggetti preposti
alla gestione dei canali e dei depuratori
civili e industriali ha reso negli anni particolarmente complessa l’individuazione
delle responsabilità rispetto alla qualità
delle acque. Ad aggravare la situazione
ci sono ben sei centrali idroelettriche nel
raggio di 20 chilometri, lungo la Valle
Roveto. La captazione delle acque per
produrre elettricità riducono la portata
del fiume e la sua capacità di rigenerarsi
naturalmente.
Nel 2017, Fare Verde è stata parte attiva
nella costituzione del coordinamento
di associazioni “Viviamo il Liri” che ha
permesso di dare più peso e forza alle
battaglie in difesa del fiume.
Nel 2018, “Viviamo il Liri” è stato protagonista di una decisiva battaglia per
impedire la realizzazione dell’ennesima
centrale idroelettrica nel Comune di
Pescocanale, a poca distanza delle sorgenti del Liri. Si prevedeva di intubare
il torrente Rianza con gravi ripercussioni sul fragile ecosistema montano, andando ad incidere negativamente sulle
già critiche condizioni del fiume Liri.
La mobilitazione, iniziata il 25 febbraio 2018 con una partecipata assemblea
pubblica a Pescocanale e sostenuta con
una raccolta firme che si è protratta
fino a metà marzo, ha consentito di

Da tempo Fare Verde è impegnata per la
conservazione del fiume Liri. Importanti
risultati anche nel 2020, insieme al
coordinamento “Viviamo il Liri” che ha dato
più forza agli ecologisti della Valle Roveto
fare pressione sugli uffici della Regione
Abruzzo preposti al rilascio delle autorizzazioni, presentando osservazioni
che dimostravano il pesante impatto
ecologico dell’opera.
Il 22 maggio 2018, il Comitato VIA della Regione Abruzzo, dopo aver audito
i rappresentanti delle associazioni e dei
comuni ed esaminato la documentazione depositata dal proponente e le osservazioni di diciotto associazioni e oltre
700 cittadini, ha imposto la Valutazione
di Impatto Ambientale sull’intervento. Un provvedimento che, di fatto, ha
bloccato l’iter di realizzazione della
centrale che avrebbe avuto quasi sicuramente una valutazione negativa.
Nel 2020, il lockdown ha dimostrato
ancora una volta quanto pesino le attività umane sulla qualità delle acque del
Liri. Durante il fermo delle attività produttive, le acque del fiume sono tornate ad essere pulite e trasparenti per poi
diventare di nuovo torbide e schiumose
a fine maggio, al termine del lockdown.
Il 1° di giugno, Fare Verde con il coordinamento “Viviamo il Liri”, ha scritto

a ARTA Abruzzo, Regione Abruzzo,
Ministero dell’Ambiente e alle Amministrazioni comunali delle valli Roveto e
del Liri chiedendo più attenzione per il
Liri e un monitoraggio costante in punti strategici per individuare gli scarichi
abusivi. A fine luglio, ARTA Abruzzo e
ARPA Lazio hanno certificato l’inquinamento del fiume e L’ARTA Abruzzo
ha annunciato l’installazione di tre ulteriori punti di campionamento, in aggiunta ai due esistenti.
Nel secondo semestre del 2020 anche il contratto di fiume Valle del Liri
ha avuto una accelerazione ed oggi è
quello in fase più avanzata in Abruzzo.
È stato costituito il forum dei portatori
di interesse, di cui Fare Verde fa parte, completando l’iter di costituzione
di tutti gli organismi. Ora il Contratto
di Fiume è finalmente operativo. Ringraziamo i soci di Fare Verde Cristian
Perruzza e Rosaria Villa costantemente
impegnati in questa fondamentale battaglia di civiltà a difesa di un fiume che
è anche bellezza, storia, cultura, identità
del territorio.

Tutte le iniziative per il Liri le trovi su www.fareverdeabruzzo.it

Papacqua è un’area del Comune di
Avezzano, ai margini della piana agricola del Fucino, con una importante
valenza ambientale. Grazie alla presenza di acqua e vegetazione, la zona di
Papacqua è un prezioso e sottovalutato
scrigno di biodiversità. Nell’area sono
stati rinvenuti alcuni esemplari di tritone crestato italiano (Triturus carnifex),
un anfibio dotato di coda appartenente
alla famiglia dei Salamandridi. Dopo le
numerose segnalazioni e foto ricevute
che mostravano la zona sommersa da
rifiuti abbandonati illegalmente da cittadini incivili, i volontari di Fare Verde
Avezzano hanno deciso di organizzare una giornata di pulizia per sabato
27 giugno con il prezioso supporto di
Tekneko. L’operazione di pulizia, oltre
a mirare al ripristino ambientale dei
luoghi, è stata l’occasione per analizzare le tipologie di rifiuti abbandonati
e proporre soluzioni per una maggiore tutela dell’area. L’impegno dei volontari voleva essere anche un invito
alla cittadinanza a prendersi cura del
proprio territorio conferendo i propri
rifiuti in modo corretto. Anche alla
luce della pandemia da Covid-19, Fare
Verde ha voluto ricordare che nessuno può pensare di restare sano in un
mondo malato. Ciò che facciamo alla
Natura, prima o poi si ripercuote anche sulla nostra salute.
La situazione che i volontari hanno trovato a Papacqua era molto più drammatica di quanto le segnalazioni lasciavano immaginare. Sono stati rimossi
diversi sacchi di rifiuti ma la cosa più

Scoperta nel corso di una giornata di pulizia,
la scandalosa discarica abusiva sul bordo
di un canale nella zona umida di Papacqua
ad Avezzano è stata bonificata. Grazie alle
fototrappole che avevamo chiesto, individuati
alcuni incivili che stavano scaricando rifiuti
grave è stata la discarica che trovata ai
bordi del canale. C’era di tutto: dai rifiuti urbani lanciati nel fosso da chi non
vuole fare la differenziata o non paga
la Tari ai rifiuti di imprese edili, ma anche farmaci scaduti, batterie, secchi di
vernice. Si tratta di sostanze pericolose
che, oltre ad inquinare il terreno, possono riversarsi direttamente nell’acqua
dei canali che confluiscono nel sistema
irriguo delFucino. Dopo aver rimosso
una parte dei rifiuti, è stato scoperto
uno strato sottostante di rifiuti immersi
direttamente nell’acqua!
La situazione è stata segnalata seduta stante ai Carabinieri Forestali e,
successivanete, anche al Comune di
Avezzano. Il 30 giugno è stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica affinché gli organi inquirenti
fossero formalmente informati della
grave situazione di degrado e dei rischi di inquinamento.
Poiché non basta lamentarsi senza
agire e neanche rimboccarsi le maniche dedicando alla nostra Terra mezza

giornata di volontariato, Fare Verde ha
pubblicamente denuciato la situazione
e ha comunicato a tutti i soggetti istituzionali che era estremamente urgente
sottoporre la zona a controllo e videosorveglianza.
Nel mese di luglio, la discarica è stata
finalmente bonificata. Il 19 agosto la
Polizia Locale di Avezzano ha comunicato che le fototrappole installate sul
territorio avevano immortalato alcuni
incivili e di aver provveduto a multarli. In un caso è scattata la denuncia
penale, trattandosi di un’attività imprenditoriale. Ricordiamo che in caso
di smaltimento illegale di rifiuti da
parte di imprese è previsto l’arresto da
tre mesi a due anni e sanzioni da 2.600
a 26mila euro. Ora sta a noi prenderci cura della zona umida di Papacqua,
anche denunciando eventuali movimenti sospetti. Appena sarà possibile,
Fare Verde organizzerà una escursione
per far scoprire agli avezzanesi un piccolo tesoro di natura nascosto proprio
dietro le loro case.
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Tempio crematorio a Tagliacozzo:
dietrofront del Comune
Il 30 luglio Fare Verde ha comunicato
a Sindaco e consiglieri comunali di Tagliacozzo la sua preoccupazione per il
progetto di un forno crematorio da realizzarsi presso il cimitero, a ridosso di
uno dei borghi più belli d’Italia. Ha chiesto che il progetto fosse reso pubblico in
tutti i suoi dettagli e che la popolazione
fosse coinvolta in una scelta così importante per il futuro della città.
L’unico atto disponibile per la cittadinanza parlava di un tempio di cremazione
nei pressi del cimitero di Tagliacozzo, che
è posto a circa 100 metri in linea d’aria
dalle prime abitazioni, a circa 650 metri
dal centro di Tagliacozzo e a circa 800
metri dalla piazza dell’Obelisco. Orografia
del territorio e direzione dei venti avrebbero potuto esporre il borgo alle emissioni dell’impianto di cremazione con effetti
dannosi, oltre che, potenzialmente, per la
salute delle persone, anche per l’immagine turistica della città.
L’impianto avrebbe avuto un inevitabile
impatto sulla qualità dell’aria che può
essere mitigato ma non completamente
eliminato. In natura nulla si crea e nulla
si distrugge. Secondo fonti SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente), durante la cremazione si producono inquinanti atmosferici, in particolare: polvere,
monossido di carbonio, ossidi di azoto e
zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e me-

Nessuna risposta dal Sindaco alla
lettera di Fare Verde che chiedeva lo stop
al progetto. Ma dall’albo pretorio del
Comune si apprende che la procedura
è stata interrotta e la cauzione restituita
talli pesanti. Possono aggiungersi, inoltre,
emissioni di mercurio (dall’amalgama
presente nelle otturazioni dentarie), zinco
(specialmente nel caso delle cremazione
di tombe estumulate), diossine-furani
e idrocarburi policiclici aromatici. Non
a caso, per la depurazione dei fumi dei
forni crematori vengono di solito prese
come riferimento le tecnologie disponibili
l’incenerimento dei rifiuti.
Pur ricorrendo alle migliori tecnologie
disponibili, un simile impianto industriale non sarebbe stato esente da rischio di guasto o incidente. Fare Verde
ha individuato notizie di malfunzionamenti a forni crematori in diverse città
italiane con rilascio di fumi neri. Da Cuneo a Messina, sono almeno 8 i guasti
verificatisi negli ultimi 3 anni, di cui si è
avuta notizia. Considerando che in Italia
sono attivi 84 impianti di cremazione
(dato Utilitalia 2018), la percentuale è
vicina al 10%. Un rischio che Tagliacoz-

Sotto, a sinistra, immagini di guasti a impianti di cremazione

MODENA, MARZO 2019
GUASTO ALL’IMPIANTO

REGGIO EMILIA, FEBBRAIO 2018
GUASTO ALL’IMPIANTO

BARI, OTTOBRE 2017
GUASTO ALL’IMPIANTO

zo, città che vive di bellezza, natura e
turismo, non poteva e non può correre.
Data l’esigua popolazione di Tagliacozzo e il conseguente ancora più ridotto
fabbisogno di cremazione, l’associazione ha espresso perplessità sulla necessità
dell’opera, a meno che non si volesse
realizzare un polo industriale della cremazione a servizio dell’intera regione e
del vicino bacino di Roma. Ma in questo caso saremmo stati di fronte più ad
un’attività imprenditoriale che alla necessità di un servizio pubblico per la
Città in base al quale si può attivare un
project financing.
Tra i destinatari della lettera inviata con
posta certificata, hanno condiviso le
preoccupazioni di Fare Verde il consigliere di maggioranza Lorenzo Colizza e
quelli di opposizione Maurizio Di Marco
Testa, Vincenzo Montelisciani e Romana Rubeo. Nessuna risposta dal Sindaco
Vincenzo Giovargnorio.
Tuttavia, dall’albo pretorio del Comune
di Tagliacozzo si apprende che, dopo
aver interrotto la procedura di valutazione dell’opera, l’Amministrazione, in
data 11 novembre ha restituito all’impresa che aveva proposto la realizzazione del forno la cauzione di 72mila euro,
precedentemente incassata. L’impresa ha
fatto ricorso al TAR contro il dietrofront
del Comune e la Giunta ha stanziato
5mila euro per le spese legali.
Se fosse stato attivato un percorso partecipato e trasparente su quest’opera,
probabilmente Tagliacozzo non si sarebbe imbarcata in questa avventura e non
ci sarebbero stati strascichi legali.
In ogni caso, Fare Verde continuerà a tenere alta la guardia affinchè questo progetto venga definitivamente accantonato e mai più ripreso in alcuna forma.

A Tagliacozzo, segnalate acque scure e maleodorenati
scaricate nel fiume Imele
Alla fine di luglio, una tubazione posta
nel fiume Imele, di fronte all’ingresso
del depuratore di Tagliacozzo, ha iniziato a scaricare acque torbide e maleodoranti direttamente nel corso d’acqua
che, prima dello scarico, si presentava
limpido e popolato da pesci.
Venerdì 24 luglio, gli amici del N.O.V.P.C.
Tagliacozzo ONLUS hanno segnalato
l’anomalia ai Carabinieri Forestali che
sono intervenuti per constatare la situazione e hanno informato il Sindaco
di Tagliacozzo. La sera di domenica 26
luglio, volontari di Fare Verde hanno
fatto un nuovo sopralluogo verificando
che lo sversamento era ancora in corso
e che sul posto c’era lo stesso cattivo
odore dei giorni precedenti.
Lunedì 27 luglio Fare Verde Abruzzo e
NOVPC hanno segnalato la situazione
all’ARTA Abruzzo, chiedendo di verifi-

care se lo scarico potesse rappresentare
un danno all’ecosistema fluviale e un
potenziale rischio per la salute umana.
Nei mesi di luglio e agosto a Tagliacozzo si verifica da sempre un consistente
incremento della popolazione legato ai
flussi turistici stagionali con inevitabile
aumento degli scarichi fognari. Inoltre,
sulle sponde del fiume Imele, a valle
dello scarico segnalato, ci sono orti e
campi agricoli con la possibilità che le
acque del fiume vengano utilizzate per
l’irrigazione di prodotti destinati all’alimentazione umana e animale.
Anche per questo le due associazioni
hanno chiesto che le Autorità preposte
informassero la cittadinanza su quanto
stava accadendo e che fosse messa in
atto ogni possibile azione volta a prevenire qualsiasi fenomeno di inquinamento.

A Balsorano le fototrappole funzionano.
Cittadini incivili sanzionati dai Carabinieri Forestali
Il territorio del Comune di Balsorano
è spesso colpito da attività illecite che
deturpano il territorio. Infatti, diversi
punti dislocati all’interno del Comune
di Balsorano sono stati più volte utilizzati come discarica abusiva di ogni
materiale, fenomeno che esiste ormai
da molti anni.
I volontari di Fare Verde hanno partecipato a diverse giornate ecologiche organizzate con diverse realtà associative
del territorio e hanno più volte denunciato l’inaccettabile pratica dello sversamento abusivo di rifiuti. Allo stesso
tempo, Fare Verde ha lanciato diversi
appelli per la tutela del territorio, invitando i cittadini a coferire correttamente i propri rifiuti attraverso i servizi
comunali.
Finalmente, grazie al lavoro svolto dal
comando dei Carabinieri Forestali del
nucleo di Balsorano, i controlli sul ter-

ritorio sono partiti, e resteranno continui e costanti a tutelare l’ambiente.
Con appositi servizi di pattugliamento
e monitoraggio, sono stati controllati
diversi siti utilizzati come micro discariche collocate ai margini delle città e
sulle principali vie di comunicazione.
I Carabinieri hanno utilizzato anche
strumenti video e fototrappole che
hanno immortalato persone mentre abbandonavano con disinvoltura merce
di ogni tipo.
Ricordiamo che l’abbandono dei rifiuti
è punito, per i privati, con sanzioni amministrative fino a 3.000 euro. Più salato il conto per le imprese, per le quali
sono previste anche sanzioni penali.
Diverse le sanzioni amministrative elevate. I trasgressori, oltre a pagare le
multe per le attività illecite, dovranno
provvedere anche alla bonifica dei luoghi rimuovendo i rifiuti.

Preservare la flora e la fauna locali da
attività illecite è importantissimo per i
bene e il sostentamento delle comunità
che vivono nel territorio Balsoranese.
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Lotta a sversamenti e discariche
da Tagliacozzo a Balsorano
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Riciclaggio con stampa 3D
e energia solare a Pescara
In spiaggia per trasformare flaconi di
detersivo in simpatici gadget stampati in 3D,
produrre elettricità dalla luce del sole
e cuocere verdure nel forno solare
In collaborazione con l’associazione “Ambiente e Vita Abruzzo” Fare
Verde Abruzzo ha realizzato per il
Comune di Pescara, nell’ambito delle
iniziative per la bandiera blu, cinque
giornate di sensibilizzazione sui temi
dell’inquinamento da plastica a mare,
dell’efficienza energetica e dell’energia solare.
Nei giorni 19 e 26 luglio, 2 e 9 agosto
2020 in quattro stabilimenti balneari
di Pescara abbiamo realizzato labo-

ratori pratici per il riciclaggio della
plastica con stampa 3D: con l’utilizzo
di un minitrituratore e di un estrusore
a caldo, abbiamo ridotto in scaglie e
poi trasformato in un filamento flaconi di detersivo in HDPE (Polietilene
ad alta densità). Il filamento è stato
poi utilizzato in una stampante tridimensionale per realizzare dei simpatici gadget distribuiti ai bambini
che hanno partecipato ai laboratori.
Le potenzialità dell’energia solare

sono state illustrate con un impianto fotovoltaico didattico, composto
da pannello, inverter, regolatore di
carica e batteria, con il quale è stata
alimentata la stampante 3D, e con un
forno solare utilizzato per la cottura
di verdure. Le due attrezzature hanno
consentito di illustrare come si può
utilizzare la luce del sole per produrre
elettricità e il suo calore per riscaldare
l’acqua o cuocere cibi.
Ai bagnanti è stato distribuito un volantino informativo sull’inquinamento
da plastica, la riduzione dei rifiuti, il
riciclaggio e il superbonus per la riqualificazione energetica degli edifici.
I laboratori, che hanno riscosso grande successo negli stabilimenti balneari coinvolti, sono stati ripetuti il 3
ottobre presso la riserva naturale regionale Pineta Dannunziana.

Il 5 febbraio 2020 il laboratorio di riciclaggio della plastica con stampa 3D, ideato da Fare Verde in
Abruzzo e replicato da altri gruppi dell’Associazione a
Roma e in provincia di Frosinone, è stato ospite della
rubrica “FuoriTG” in onda su RAI 3.
Città di Pescara

Sole, mare,
riciclare
3D

con tanta energia pulita

Pescara, 19 e 26 luglio, 2 e 9 agosto 2020
punto informativo #plasticfree e ecobonus 110%, laboratori di riciclaggio
con stampa 3D, elettricità dal sole, cottura con forno solare
Domenica 19 luglio
Coralba
Viale Primo Vere 27/1

Domenica 26 luglio
La Capponcina Beach Resort
Viale della Riviera, 92

Domenica 2 agosto
Ippo Beach Club
Lungomare Papa G. XXIII, 77/79

Domenica 9 agosto
Lido L’Adriatica
Lungomare G. Matteotti, 104

Info e laboratori dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

laboratori a cura di:

22
PAP

www.ambientevitabruzzo.it

www.fareverdeabruzzo.it

Ricicla la carta
Non disperdere nell’ambiente

Det. n.50 del 26.03.2020 - Azioni di informazione e formazione per l'ottenimento della Bandiera Blu di Pescara

Quando acquistiamo un oggetto,
niente e nessuno ci dice quanto è
costato produrlo in termini ambientali. I processi produttivi utilizzano
materie prime, energia, acqua, carburanti per i trasporti, consumano
risorse naturali e producono “rifiuti
invisibili”.
Quest’anno, la SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti si è
concentrata su questi scarti che non

vediamo ma che vanno a pesare sul
Pianeta. Ad esempio, se considerassimo il peso di tutti i rifiuti generati nei
processi di produzione, un computer
peserebbe 1.200 kg, un trapano peserebbe 51 kg, un pantalone 25 kg.
Dal 21 al 29 novembre Fare Verde
Abruzzo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un consiglio al giorno per alleggerire il peso dell’enorme
mssa di rifiuti che produciamo ogni

giorno, a partire dai nostri più piccoli
gesti quotidiani. Perché differenziare
e riciclare è importante ma non basta.
Il miglior rifiuto è sempre quello che
non si produce.
Segui i consigli di Fare Verde e aiutaci a diffonderli. Proviamo ad uscire dalla pandemia prendendoci cura
di noi stessi ma anche della salute
dell’ambiente. Nessuno può pensare
di restare sano in un mondo malato.
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SERR 2020: da Fare Verde
9 consigli per ridurre i rifiuti
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Virus nuovo in polmoni inquinati:
polveri sottili e Covid-19
Da anni gli ecologisti denunciano
l’inquinamento dell’aria, particolarmente grave nel nord Italia. Ad ottobre 2019, i dati dell’Agenzia Europea
per l’Ambiente continuavano ad indicare la Pianura Padana come una aree
delle più inquinate d’Europa. Qualche
mese più tardi, nel corso della prima
ondata pandemica, le regioni del nord
Italia sono state le più colpite dal Covid-19, registrando i più alti numeri
di contagi e di morti.
Il fatto che aria inquinata e Covid
colpiscano le vie respiratorie può far
ipotizzare una relazione tra l’inquinamento e il virus? Il 1° luglio 2020, ne
abbiamo parlato con il Prof. Giovanni Di Guardo, docente di fisiopatologia cellulare presso l’Università degli
Studi di Teramo, autore di una lettera
su “Coronavirus e principio di precauzione” pubblicata sulla prestigiosa
rivista “Science” il 15 febbraio 2020,
e il prof. Gianluigi De Gennaro, docente di chimica dell’ambiente presso
l’Università degli Studi Aldo Moro di
Bari, coautore della relazione su “l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus
nella popolazione” di SIMA (Società
Italiana di Medicina Ambientale), del
16 marzo 2020. Al dibattito ha contribuito con sue riflessioni il Prof.
Walter Ganapini, membro onorario
del comitato scientifico dell’Agenzia
Europea dell’Ambiente, punto di riferimento dell’ambientalismo italiano.
Massimo De Maio, ecologista e vicepresidente nazionale di Fare Verde
onlus è intervenuto con il punto di
vista dell’associazione. Il webinar è
stato moderato da Giuliano Mellai del
gruppo locale di Fare Verde a Teramo.
Le tesi illustrate durante il webinar
sono state ulteriormente confermate
nel mese di novembre da uno studio del team interdisciplinare dell’Università di Ginevra (Unige) e dello
spin-off dell’Eth di Zurigo Meteodat,
suggerendo che alte concentrazioni
nell’aria di particelle di dimensioni
inferiori a 2,5 micrometri possono
modulare, o addirittura amplificare,
le ondate di Sars-CoV-2.

Fare Verde ha organizzato un webinar con
docenti delle Università di Teramo e di Bari
per indagare i possibili legami tra diffusione
del Covd-19 e inquinamento dell’aria.
Le relazioni sono state confermate anche
da successivi studi e ricerche
Il webinar è stato trasmesso in diretta Facebook. La registrazione è disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YTiTdFSf20k

A partire da quest’anno, i soci di Fare
Verde hanno potuto iscriversi ai corsi
di alta formazione in ecologia integrale realizzati dalla Pontificia Università
Antonianum versando una quota di
iscrizione ridotta pari a 100 euro, invece che 250 euro. L’agevolazione è
stata accordata dall’Ateneo per offrire
a soci e volontari dell’associazione un
momento di alta formazione universitaria che sapesse unire la tutela degli
ecosistemi a dimensioni umane, sociali,
culturali, economiche, giuridiche, sviluppando una visione integrale dell’e-

La Pontificia Università Antonianum
permette ai soci di Fare Verde di iscriversi
ai corsi di alta formazione in ecologia integrale,
versando una quota annuale ridotta
cologia. Partendo dall’idea di un mondo
dove tutto è connesso, diventa sempre
più necessario un approccio interdisciplinare e transdisciplinare che permetta
di affrontare i problemi ecologici da più

VERSO UNA RETE INTERNAZIONALE PER L’ECOLOGIA INTEGRALE
Il Progetto “Verso una Rete Internazionale per l’Ecologia Integrale (REI)” è
parte del programa di ricerca e didattica della Pontificia Università Antonianum, e intende promuovere e mettere all´opera le sensibilità e le intuizioni
della Enciclica Laudato si´ entro il piu ampio contesto accademico interdisciplinare e della società civile tutta.
Il progetto si radica in un percorso pluriennale di studio interdisciplinare
condotto mediante seminari cui hanno collaborato professori di differenti
discipline provenienti da differenti istituzioni universitarie nazionali e internazionali. L’impegno principale dell’Università per la cura della casa comune
è stato nel favorire l’incontro tra differenti discipline, offrendo un luogo di
dialogo interculturale, per giungere all’elaborazione di un linguaggio comune, per una piattaforma metodologica, capace di incentivare sinergicamente
l’incrocio tra varie discipline. È proprio in questa sinergia che si vede la possibilità di realizzare una nuova cultura, un nuovo umanesimo atto ad offrire
vie di uscita all’attuale crisi ambientale e sociale.
L’accademia però non basta a sé stessa. Per una sua ridefinizione, per una sua
ricomprensione, in vista della formulazione di una nuova cultura, ad essa è
indispensabile porsi in dialogo, osiamo dire al servizio, della società civile.
Questo significa per noi, concretamente, metterci a disposizione del mondo
delle imprese, dialogare con esso su una economia sostenibile, su un progetto
per il miglior utilizzo di tutte le risorse, a cominciare da quelle umane. La nostra collaborazione con le imprese mira, nell’immediato, a favorire luoghi per
la trasmissione dell’esperienza alle giovani generazioni, in modo che nasca
una nuova cultura d’impresa, una nuova maniera di concepire la società, il
lavoro, e lo stesso ambiente naturale: una nuova governance.
Il modello ideale che ci ispira è quello di un Francesco d’Assisi che è punto
di riferimento per genti di tutte le religioni, di tutte le culture, di tutti i ceti
sociali. Francesco è stato proposto dagli stessi movimenti ambientalisti, a
cominciare dallo stesso Lynn White (1907-1987), perché amava contestualmente il Dio degli esseri umani e il Dio delle piante e degli animali. Nel suo
Cantico è già sottesa una ecologia integrale che fa dell’intero cosmo una
grande famiglia, dove tutto è non solo connesso ma fraterno. La terra è
nostra madre e modello di governo e di cura, di politica e di educazione, di
leadership. L’essere umano in tutto questo è a servizio di ogni essere creato,
compresi gli animali e le piante.

punti di vista. L’opportunità nasce anche dalla collaborazione di Massimo De
Maio – vicepresidente nazionale di Fare
Verde - con la Pontificia Università Antonianum nel progetto di ricerca “Verso
una Rete internazionale per l’Ecologia
Integrale (REI)” (vedi box in questa pagina) volto a facilitare lo sviluppo concreto nella società di una visione integrale dell’ecologia, enunciata dal Santo
Padre nella lettera enciclica “Laudato
Si’, sulla cura della casa comune”.
Dall’Abruzzo, si sono iscritti al corso di
altra formazione in ecologia integrale,
previsto per l’anno accademico in corso 2020-2021 e iniziato lo scorso 28
settembre, quattro soci di Fare Verde
di Avezzano e Tagliacozzo. Massimo
De Maio è tra i docenti del corso e coordinatore del laboratorio finalizzato a
sviluppare idee progettuali per l’individuazione di nuovi modelli di cura della
casa comune ispirati dall’ecologia integrale. L’agevolazione sarà valida anche
nel prossimo anno accademico 20212022. Per maggiori informazioni, scrivere a info@fareverdeabruzzo.it
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Ecoroom: riflettere in pandemia
sul nostro modo di vivere
Nel corso del primo lockdown, abbiamo ideato “Ecoroom”, un ciclo di brevi
videoconferenze per riflettere su alcuni
temi ecologici che riguardano le nostre
scelte e i nostri comportamenti di consumo, per provare a uscire dalla pandemia prendendoci cura di noi e del Pianeta. L’idea era quella di approfittare di
una pausa forzata per contribuire alla
riflessione su una società post-Covid
più ecologica, resiliente e capace di futuro. Dal 14 maggio al 25 giugno 2020,
ogni giovedì alle 19:00, in diretta Facebook dalla pagina di Fare Verde Abruzzo abbiamo discusso di alimentazione
e consumo eccessivo di carne, rifiuti
generati dall’usa e getta, mascherine,
energia, superbonus per l’efficienza
energetica degli edifici, comunità energetiche per la produzione distribuita di
energia da fonti rinnovabili su piccola
scala, sistemi di raccolta differenziata,
valorizzazione delle aree interne dell’Abruzzo, iniziative per la conservazione
del fiume Liri, gestione dei rifiuti in
Abruzzo. Ad ogni appuntamento settimanale abbiamo affrontato un argomento, indicato da un hashtag, insieme
ad un esperto.
Le sette videoconferenze durano in media circa 20 minuti e sono disponibili sul sito dell’associazione oppure su
Youtube.

Un ciclo di videoconferenze per uscire
dalla pandemia prendendoci cura di noi
e dell’ambiente: nessuno può pensare di
restare sano in un mondo malato
Le videoconferenze sono state trasmesse in diretta Facebook.
La registrazione è disponibile su YouTube: tinyurl.com/ecoroom2020
14 MAGGIO, #CARNE
con Edgar Meyer, presidente di GAIA animali e ambiente, abbiamo parlato dell’impatto del consumo di carne sulla
salute del Pianeta e delle persone, dell’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, dei numeri del “macello
Italia”, dei danni alla salute causati dall’eccessivo consumo di carne, passato dai circa 20 kg procapite all’anno
degli anni settanta agli oltre 75 kg di oggi.
21 MAGGIO, #USAEGETTA
con Francesco Girardi, amministratore unico di ASA Tivoli Spa, esperto di rifiuti, abbiamo parlato di mascherine
(meglio lavabili), di usa e getta in generale e della sostituzione di plastica da petrolio con bioplastiche compostabili, da farsi con giudizio e ricordando che il miglior rifiuto è sempre quello che non si produce. Durante la
chiacchierata abbiamo illustrato l’alternativa lavabile e riusabile per una serie di prodotti usa e getta di uso comune
come dischetti levatrucco, pellicole in plastica e fogli di alluminio, carta forno.
28 MAGGIO, #VISITCALASCIO
con Raniero Maggini, presidente WWF Roma e coordinatore progetto Visit Calascio, abbiamo parlato di riuso di
immobili abbandonati e valorizzazione delle aree interne. Abbiamo raccontato il progetto #visitcalascio. Partendo
dalla trasformazione in infopoint di una scuola abbandonata, il flusso turistico diretto alla Rocca è stato deviato
verso il borgo a vantaggio delle attività commerciali e di 8 giovani che lavorano per dare accoglienza ai visitatori.
Un progetto realizzato dal basso, con il coinvolgimento della comunità locale.
4 GIUGNO, #FIUMELIRI
con Rosaria Villa, attivista ecologista della Valle Roveto abbiamo parlato del fiume Liri, e delle criticità che lo
riguardano: dall’inquinamento all’eccessivo sfruttamento dovuto alla presenza di ben 6 centrali idroelettriche in 20
km. Abbiamo raccontato la grande mobilitazione che nel 2018 ci ha permesso di fermare il progetto di centrale a
Pescocanale. Un progetto pasticciato che prevedeva di intubare per 1 km il torrente Rianza.
11 GIUGNO, #ENERGIA
con Pasquale Stigliani, esperto di energia dell’Associazione antinucleare ScanZiamo le scorie e caposegreteria del
presidente della 10° Commissione Industria del Senato, Sen. Gianni Girotto
abbiamo parlato di ecobonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici privati, di comunità energetiche
per la produzione decentrata di energia pulita e di acquisto di energia verde per usi domestici prodotta al 100% da
fonti rinnovabili. Temi che Fare Verde ha affrontato sia con campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, sia con progetti di riqualificazione energetica di edifici scolastici, in Italia e in Kosovo.
18 GIUGNO, #RIFIUTI
con Sandro Di Scerni, esperto di rifiuti che ha seguito i primi progetti pilota di raccolta differenziata in Abruzzo
agli inizi degli anni 2000, consulente di aziende pubbliche e private, abbiamo parlato di di competenze nel ciclo di
gestione dei nostri scarti quotidiani, delle criticità del piano regionale dei rifiuti della Regione Abruzzo e di quali
impianti ci servono per avviarci sul serio verso una economia circolare.
25 GIUGNO, #DIFFERENZIATA
con Roberto Pirani, esperto di raccolte differenziata, abbiamo parlato di raccolta porta a porta, sue criticità in alcuni
contesti urbani come i centri storici e delle possibili soluzioni per garantire elevate percentuali di differenziata,
buona qualità dei materiali raccolti e un buon servizio ai cittadini.

La Giunta della Regione Abruzzo, con
la DGR (Delibera di Giunta Regionale)
n. 333/C del 15.6.2020, ha approvato
il progetto di legge regionale recante
“Nuova disciplina del Parco naturale
regionale Sirente Velino e revisione
dei confini”. La proposta prevede la
riduzione del Parco Regionale Sirente
Velino di circa 8.000 ettari soprattutto nella Valle Subequana ma anche
sull’Altopiano delle Rocche. Per diventare legge regionale, il testo deve essere approvato prima in Commissione
Ambiente e poi in Consiglio regionale.
Mentre scriviamo è ferma in Commissione, anche grazie alla mobilitazione
delle associazioni ambientaliste.
La riperimetrazione è stata disegnata sulle mappe senza alcun criterio
tecnico-scientifico, accogliendo le richieste di un gruppo di Comuni che
vuole uscire dal Parco sulla base di
deboli argomentazioni. Ad esempio, si
lamentano i danni da fauna selvatica,
un problema reale che non si risolve
con l’eliminazione dell’area protetta
ma solo con una maggiore puntualità della Regione nell’erogazione dei
rimborsi, oltre che con una gestione
più efficace del patrimonio faunistico
come accade da anni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Si tratta di una riperimetrazione già
proposta dal precedente governo regionale di centrosinistra, con l’assessore Donato Di Matteo del PD, e
ripresa tal quale dal nuovo governo
di centrodestra, con l’assessore della
Lega Emanuele Imprudente: una inquietante continuità tra forze politiche a vantaggio di interessi localistici
e contraria al bene dell’Abruzzo.
La riperimetrazione è contraria anche a ogni logica amministrativa e
di buon senso, tanto più dopo che la
Regione ha commissariato e lasciato
il parco privo di organi di gestione
dal 2015. Attualmente l’unico parco
regionale dell’Abruzzo – gli altri sono
parchi nazionali - risulta commissariato dal 2015, ma lo era già stato per
diverso tempo anche in precedenza.
L’area protetta del Sirente Velino ha
subito attacchi anche dal punto di vi-

Fare Verde si sta battendo, insieme
a un’ampia coalizione di associazioni
abruzzesi, per fermare il taglio di 8.000
ettari di area protetta senza alcun
fondamento tecnico-scientifico
sta territoriale nel 1998, nel 2000 e di
nuovo nel 2011 quando sono stati già
tagliati molti ettari, creando l’attuale
perimetro poco funzionale visto che
un cuneo di territorio non protetto si
insinua all’interno del Parco stesso.
Per questo, Fare Verde chiede attenzione, potenziamento e investimenti,
al posto di un taglio che non risolverebbe nessun problema. Al contrario,
studi ed esperienze a vario livello dimostrano che la conservazione della
Natura rappresenta sempre di più una
risorsa fondamentale per nuove economie sostenibili e per la prosperità
delle aree montane e interne.
Fare Verde ha aderito all’ampia coalizione di associazioni ambientaliste
abruzzesi che si è mobilitata per chiedere alla Giunta regionale di fermare
questo taglio assurdo e anacronistico.
La raccolta firme lanciata on line nel
mese di giugno ha raggiunto quasi
87mila sottoscrizioni. Inoltre, cinquanta autorevoli personalità hanno firmato
l’appello del WWF diretto al Presidente
della Regione Abruzzo Marco Marsilio
e all’Assessore Emanuele Imprudente
per scongiurare il taglio del Parco Regionale Sirente Velino. Il 3 luglio, Fare
Verde ha partecipato alla conferenza
stampa delle associazioni ambientaliste
che si è svolta a L’Aquila davanti al palazzo del Consiglio regionale. Il 24 luglio ha partecipato ad un riuscito sit-in
di protesta a Rocca di Mezzo davanti
alla sede dell’Ente Parco e il 30 luglio,
nel corso dell’audizione in Commissione ambiente, ha illustrato la sua contrarietà alla riperimetrazione sottolineando l’inconsistenza delle motivazioni
addotte dalla Giunta regionale.
Il 3 dicembre, l’Assessore Imprudente

ha depositato in Commissione ambiente una “nota tecnica” per giustificare il
taglio. Ancora una volta, si tratta di un
documento insufficiente dal punto di
vista tecnico scientifico al quale le associazioni hanno risposto con osservazioni puntuali e dettagliate. Nel frattempo,
il Comune di Tione ha ritirato la delibera
del 2016 con la quale chiedeva di uscire dal Parco, salvando dal taglio circa
1.500 ettari degli iniziali 8.000 previsti
dalla Giunta, e il 10 dicembre la seduta
della Commissione ambiente che doveva votare il taglio è saltata per mancanza del numero legale, dopo che due consiglieri di opposizione, Giorgio Fedele e
Pierpaolo Pietrucci, hanno presentato
4mila emendamenti, 2 mila a testa.
Quello del Sirente-Velino è un territorio
di grande valenza naturalistica e di fondamentale importanza per la biodiversità italiana dove vivono animali come il
Lupo, l’Orso marsicano, il Cervo, il Camoscio d’Abruzzo, l’Aquila reale, l’Avvoltoio grifone, la Coturnice e tanti altri.
Fare Verde si batterà fino alla fine per
conservare la bellezza della Terra che i
nostri padri ci hanno affidato affinché
la custodissimo per i nostri figli.
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battaglia in corso

IL PARCO SIRENTE VELINO
DEVE ESSERE POTENZIATO
NON TAGLIATO!

riconoscenza
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Persone da ringraziare
e amici da ricordare
Pasquale Di Marco, un esempio per i giovani abruzzesi
Il 19 maggio abbiamo spedito un attestato di benemerenza e di stima al sig, Pasquale di Marco, 93 anni di Poggio San
Vittorino (TE), che ogni giorno si reca
sulla spiaggia di Giulianova, a 40 km circa da casa sua, per guardare il mare.
Quando è in spiaggia, tira su anche un
po’ di immancabili rifiuti. Ma non è solo
questo che ci ha colpito. Ad affascinare
è la poesia di un uomo carico di vita che
si ferma a contemplare la bellezza della
Creazione. In silenzio, da solo, sulla sedia di legno e paglia che si porta da casa.
Se anche noi, come lui, ci fermassimo a
contemplare ciò che ci sta intorno, scopriremmo la bruttezza di fabbriche, asfalto, cemento e rifiuti. E la bellezza di mari,
boschi, montagne, fiumi, antichi borghi,
animali selvatici. In due parole, la bellezza dell’Abruzzo. E dell’Italia intera.
Quello del Signor Pasquale è un gesto
nobile pieno di saggezza che abbiamo
voluto riconoscere con un piccolo segno
di gratitudine. Perché seguendo il suo
esempio ciascuno di noi possa trovare il
tempo di fermarsi a contemplare la natura. E poi amarla per la sua bellezza.
Grazie di cuore, Sig. Pasquale.

In viaggio con Paolo, documento video per educare al dono

Guardalo on line: tinyurl.com/PaoloFilm

Il 12 dicembre 2019 abbiamo presentato a Tagliacozzo il documento video
sull’opera di Paolo Colli in Kosovo, girato tra il 12 e il 16 agosto 2017.
In viaggio, quattro volontari di Fare
Verde: Massimo De Maio, Angelo Calabresi, Cristian Perruzza e Peppe Ferrara.
In Kosovo hanno incontrato, tra gli altri:
Albion, Klodina, Albulena, Aleksandra,
Milan. Ragazzi albanesi e serbi che sono
diventati amici dopo una guerra cruenta e devastante, grazie a Paolo. Dai loro
racconti emerge la figura di un uomo
capace di donarsi fino all’ultimo respiro.

Nelle pagine che seguono, alcuni materiali informativi
realizzati da Fare Verde Abruzzo nel corso del 2020

Paolo Colli, fondatore e primo presidente
di Fare Verde, è scomparso prematuramente il 25 marzo 2005 all’età di 44 anni,
a causa di una leucemia fulminante contratta dopo sei anni di volontariato nel
Kosovo bombardato con uranio impoverito. Il filmato racconta la sua attività per
unire in progetti ecologici ragazzi albanesi e serbi messi l’uno contro l’altro dalla tremenda guerra del 1999. Dalla viva
voce dei protagonisti, giunge il messaggio
che “si può vivere tutti insieme” prendendosi cura della casa comune, superando
odio atavico e rancori profondi.

STAMPA E DIFFONDI

Informati con un whatsapp
Invia un messaggio al 393 9050 251
per ricevere informazioni su
soluzioni tecniche e ECOBONUS

DIAMO VOCE
A CHI NON VOTA

cantina
5/6%

pareti esterne
20/25%

aerazione
20/30%

DISPERSIONI
DI CALORE

tetto/ultimo solaio
10/15%

Non essere dispersivo. Vivi con classe.
Quando compri una macchina controlli i consumi.
Lo hai fatto anche per la tua casa?
L’APE - Attestato di Prestazione Energetica,
come le etichette energetiche degli elettrodomestici,
indica la classe energetica della tua casa.
Se fa freddo, devi mettere il cappotto.
Anche alle case si può mettere il cappotto per fare
in modo che non disperdano il calore del riscaldamento!
Rilassati. Pensa alle bollette da pagare.
Pensaci: se la casa consuma meno, ha bollette più basse!

seguici su

Fare Verde Abruzzo e su www.fareverdeabruzzo.it

Foreste, fiumi, mari, animali, Sud del mondo, generazioni future, non votano, non hanno partiti,
giornali, TV, sindacati ma sono fondamentali per la nostra sopravvivenza su questo piccolo Pianeta.
Aiutaci a dare voce a chi non vota.

finestre
20/25%

perdite impianti
10/12%

Il 60% delle case italiane è stato costruito
tra il 1946 e il 1990 quando non si faceva
attenzione al consumo degli edifici.
La tua casa potrebbe essere tra quelle che
consumano fino a 10 volte più energia di
quella necessaria per renderla confortevole.

Siamo un’associazione indipendente e non accettiamo sponsorizzazioni. Il tuo sostegno è fondamentale.
Scopri le nostre attività e come puoi aiutarci su www.fareverdeabruzzo.it

È ora di agire. Aiutaci a prenderci cura della nostra Terra.

Veleni nel cibo che mangiamo, nell’acqua che beviamo e nell’aria che respiriamo non ci fanno bene.
Anche i nostri comportamenti non fanno bene al Pianeta: ci sono rifiuti ovunque, il clima è impazzito,
i ghiacciai si sciolgono, foreste millenarie bruciano, specie animali e vegetali scompaiono per sempre.
Nel mondo, tutto è connesso. Se si ammala la Terra, noi non possiamo pensare di restare sani.

La Terra è malata.
Prendiamocene cura.

www.fareverdeabruzzo.it

La prima fonte di energia pulita è il risparmio.

Fare Verde Abruzzo

Produciamo troppi rifiuti!

A causa del nostro stile di vita e di un modello economico sbagliato, ci sono rifiuti ovunque: lungo le strade, sulle
spiagge, in mare, nei prati. Perfino a 8.000 metri di altezza, sulla cima del monte Everest, e in orbita, intorno alla
Terra. Continuando così, tra pochi anni in mare ci sarà più plastica che pesci. Produciamo troppi rifiuti e riciclare non
basta. Ogni oggetto che buttiamo via ha incorporato tutto ciò che è servito per fabbricarlo: minerali, alberi, petrolio,
energia, acqua, lavoro. Cercare di nascondere i nostri rifiuti sotterrandoli o bruciandoli non risolve il problema!

INCENERITORE

34%

CENERI PESANTI
E POLVERI FINI
DISCARICHE
PER RIFIUTI SPECIALI
E PERICOLOSI

NANO POLVERI
INQUINANTI
(diametro inferiore a 2,5 nanometri)

Gli inceneritori non fanno sparire i rifiuti. Li trasformano in rifiuti più pericolosi.

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

100%

64 MJ

86 MegaJoule
24 MJ

Gli inceneritori ci fanno consumare più energia di quanta ne producono.
energia necessaria per produrre
1 kg di plastica nuova dal petrolio
energia recuperata
bruciando 1 kg di plastica
energia risparmiata
riciclando 1 Kg di plastica

STOP USA E GETTA!
Evita più possibile l’usa e getta in tutte le sue forme:
bottigliette, piatti, bicchieri, posate, accendini ...
Disimballiamoci!
Ogni volta che è possibile, acquista sfuso
oppure alla spina, al mercato e da produttori locali.
Il riuso allunga la vita.
Riusa, ripara, acquista oggetti di buona qualità
o ricaricabili, che durino a lungo. Quando qualcosa
non ti serve più regalala o vendila come usato.

Il miglior rifiuto è quello che non si produce.

Riciclare va bene, ma ancora meglio è avere
meno materiali da raccogliere, trasportare,
sminuzzare, fondere, trasformare, ristampare.
Il riciclaggio richiede carburanti per il trasporto
e energia per gli impianti di lavorazione e produce
inquinamento come ogni processo industriale.
3R per ridurre il nostro impatto sul Pianeta.
La prima cosa da fare è Ridurre i rifiuti che
produciamo, poi dobbiamo Riusare il più possibile
gli oggetti e, solo alla fine, Riciclare.

Informati con un whatsapp
Invia un messaggio al 393 9050 251
per ricevere idee
su come ridurre i tuoi rifiuti

I nostri cassonetti sono miniere urbane.

RICICLAGGIO

DESIGN

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

ECONOMIA
CIRCOLARE

CONSUMO

RACCOLTA

Le nostre industrie importano dall’estero materie prime ed energia a prezzi crescenti. Anche per questo
dobbiamo passare dall’economia lineare, che preleva risorse e le trasforma in rifiuti, ad un’economia circolare
che recupera materiali dai nostri scarti e li usa per nuovi cicli produttivi. Per un’industria competitiva, innovativa e capace di futuro. L’economia circolare è un’occasione per creare nuova occupazione utile.

ECONOMIA
LINEARE
Preleva
take
Produci
make
Consuma
use
Butta
dispose

Il nostro laboratorio
riproduce ciò che accade
nell’industria del riciclo
Vuoi portarlo a scuola?
Contattaci!
393 9050 251
www.fareverdeabruzzo.it

Dobbiamo passare
dall’economia linerare
che preleva risorse
e le trasforma in rifiuti
all’economia circolare
che recupera materiali
e li riutilizza in nuovi
cicli produttivi.

Il riuso allunga la vita.
Riusa, ripara, acquista oggetti di buona qualità
o ricaricabili, che durino a lungo. Quando qualcosa
non ti serve più regalala o vendila come usato.

Disimballiamoci!
Ogni volta che è possibile, acquista sfuso
oppure alla spina, al mercato e da produttori locali.

STOP USA E GETTA!
Evita più possibile l’usa e getta in tutte le sue forme:
bottigliette, piatti, bicchieri, posate, accendini ...

Ti tufferesti in un mare di plastica?
Sicuramente no. Ma se continuiamo così, entro
pochi anni, in mare ci sarà più plastica che pesci.

CON IL FILO RICICLATO
STAMPIAMO IN 3D
UN OGGETTO NUOVO

STAMPANTE 3D

PLASTICHE MISTE

FILAMENTO
DI HDPE
ESTRUSORE

SCAGLIE DI HDPE

LA RIDUCIAMO
IN PICCOLI
PEZZI

FONDIAMO LE SCAGLIE
IN UN ESTRUSORE
PER OTTENERE UN FILO

I diversi tipi di plastica
reagiscono in modo differente
a temperatura e lavorazioni.
Si possono riciclare solo
le plastiche dello stesso tipo!

HDPE

2

SELEZIONIAMO
UN SOLO TIPO
DI PLASTICA

economia circolare in pratica

IL SECCHIO DELLA
DIFFERENZIATA
CONTIENE DIVERSI
TIPI DI PLASTICA

Fare Verde Abruzzo

Riciclo
con
stampa 3d

seguici su

E ricorda: il rifiuto che non puoi evitare
si può sempre Riciclare!

il miglior rifiuto
è quello che
non si produce
Bisogna bere molto durante il giorno
ma se ogni bevuta è una bottiglietta di plastica
buttata via, non ci siamo!
Riciclare va bene, ma ancora meglio è avere
meno materiali da raccogliere, trasportare,
sminuzzare, fondere, trasformare, ristampare.

www.fareverdeabruzzo.it

Per maggiori informazioni:

Tu risparmi,
l’ambiente
ci guadagna,
l’edilizia riparte
con il piede giusto

A+
B
C
D
E
F
G

BANCA

INTERVENTI AGEVOLATI
cappotto termico
impianti di riscaldamento
fotovoltaico e colonnine per auto elettriche
(solo se insieme a interventi di risparmio)

per ogni 1.000 € di costi,
1.100 € di credito

CESSIONE
DEL BONUS 110%

IMPRESA

in cambio
di denaro contante

CESSIONE
DEL CREDITO

Oppure
sconto sulle tasse

SCONTO DEL 100%
SUI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO

BENEFICIARI
persone fisiche (no imprese)
condomini
Istituti Case Popolari
cooperative

FAMIGLIA

Dopo i lavori,
avrai una casa
che consuma meno
e inquina meno

Fare Verde Abruzzo

Super
EcoBonus
110%

seguici su

Se riduci gli sprechi, l’energia solare
è ancora più conveniente!

€

la prima fonte
di energia pulita
è il risparmio

Il sole è fonte di vitamina D e di energia.
Ma non basta installare un impianto fotovoltaico
se la tua casa è un colabrodo!
Il 60% delle case italiane è stato costruito
tra il 1946 e il 1990 quando non si faceva
attenzione al consumo degli edifici.
La tua casa potrebbe essere tra quelle che
consumano fino a 10 volte più energia di quella
che sarebbe necessaria per renderla confortevole.
Non essere dispersivo. Vivi con classe.
Quando compri una macchina controlli i consumi.
Lo hai fatto anche per la tua casa?
Per sapere quanta energia disperde la tua casa
c’è l’APE - Attestato di Prestazione Energetica.
Come le etichette energetiche degli elettrodomestici,
indica la classe energetica della tua casa.
Se fa freddo, devi mettere il cappotto.
Anche alle case si può mettere il cappotto per fare
in modo che non disperdano il calore del riscaldamento!
E ora rilassati. Pensa alle bollette da pagare.
Pensaci: se la casa consuma meno, ha bollette più basse!

Idee, dati, informazioni
per prenderci cura della casa comune
seguici su facebook.com/FareVerdeAbruzzo
informati su www.fareverdeabruzzo.it

Eventi, ricorrenze, notizie sono l’occasione per esprimere il punto di vista di Fare Verde
sulle più imprtanti tematiche ecologiste. Periodicamente pubblichiamo post su Facebook per informare
e sensibilizzare. Sul nostro sito internet, invece, trovi copia dei comuncati stampa, di lettere
e documenti ma anche le registrazioni di webinar e video conferenze. Tutto viene fatto gratuitamente
dai volontari dell’associazione. Anche per questo è importante il tuo sostegno.

