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Nella nuova Legge regio-
nale “Norme a sostegno 
dell’economia circolare e 
di gestione sostenibile dei 
rifiuti” abbiamo introdotto 
molte novità che determi-
neranno il “cambiamento” 
che vogliamo e di cui l’A-
bruzzo ha bisogno — spie-
ga l’Assessore regionale 
Nicola Campitelli (Asses-
sorato Urbanistica e Terri-
torio, Demanio marittimo, 
Paesaggi, Ambiente, Ener-
gia, Rifiuti) — e il progetto 
Filiere Virtuose Energia ed 
Eco-Sostenibilità (artt. 5, 
8) è sicuramente una nuova 
ed innovativa opzione a fa-
vore di cittadini ed imprese 
(utenze domestiche e non) 
che decidono di non pro-
durre più rifiuti attraverso 
l’adozione della raccol-
ta differenziata di qualità 
(RDQ) quale buona prati-
ca di prevenzione operata 
“a monte” dagli stessi che 
così possono selezionare i 
propri beni di scarto gior-
nalieri per produrre ma-
terie di qualità omogenee 
paritetiche, per purezza e 
valore commerciale, alle 
materie vergini pronte per 
essere vendute dalle stesse 
utenze ad eco-imprese ter-
ritoriali convenzionate che 
li riciclano direttamente 
senza ulteriori trattamenti 
sostanziali.
E’ un importante cambia-
mento culturale che vo-
gliamo a favore di tutti i 
Cittadini affinchè trovino 
concretamente vantaggio-
so non produrre più rifiuti 
non solo per salvaguardare 
l’ambiente ma anche per 
non ritrovarsi più gli oneri 
conseguenti, oggi divenuti 
sicuramente insostenibi-
li — continua l’Assessore 
Campitelli.
Il Progetto prevede anche 
molto altro ancora a com-
pletamento della filiera 
virtuosa, come ad esem-
pio l’apertura di nuove 
eco-imprese (start-up o 
preesistenze riqualificate) 
che acquistano e riciclano 
direttamente le suddette 
materie omogenee di qua-
lità garantendo così lo svi-
luppo di nuove vocazioni 
produttive d’innovazione 
e al contempo nuova occu-
pazione.
Come referente di una “co-
alizione del cambiamento” 
— conclude Campitelli —
auspico che tutti gli abruz-
zesi ci seguano senza indu-
gi in questo nuovo progetto
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e facciano subito questa 
scelta virtuosa, ma soprat-
tutto di buon senso al di là 
delle ideologie, che a mio 
avviso oggi risulta indiscu-
tibilmente una delle solu-
zioni più concrete e lungi-
miranti nel panorama delle 
politiche sull’ambiente e 
l’energia, il sociale, l’im-
presa e il lavoro.
Nella Legge quadro D.Lgs 
152 del 2006 specifica per 
la gestione dei rifiuti, vi è 
il nuovo articolo 183 “De-
finizioni” che al comma 1) 
lettera (m) prescrive, quale 
migliore criterio tra le prio-
rità  ambientali per la ridu-
zione dei rifiuti, il termine 
”prevenzione”, ovverosia: 
«...misure adottate prima 
che una sostanza, un mate-
riale o un prodotto diven-
ti rifiuto...» — interviene 
Maurizio Rampazzo Vi-
ce-Pres. dell’Associazione 
proponente — e la raccol-
ta differenziata di qualità 
(RDQ) operata a monte, 
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introdotta dal nostro Pro-
getto “Filiere Virtuose 
Energia ed Eco-Sostenibi-
lità”, favorisce appieno il 
criterio e il cambio cultu-
rale dell’attuale paradigma 
sulla gestione dei rifiuti.
L’introduzione del suddet-
to articolo 183 definisce 
l’esistenza di un vuoto at-
tuativo, vista la novità del-
la norma, di procedure di 
“prevenzione” prima che 
un bene di scarto post-con-
sumo o lavorazione — sia 
esso sostanza, materia pro-
dotto,...etc. — possa di-
ventare rifiuto. 
La Regione Abruzzo per-
tanto, grazie all’attenzione 
dell’assessorato e dei di-
rigenti specifici, con l’a-
dozione del Progetto “Fi-
liere Virtuose Energia ed 
Eco-Sostenibilità”, copre il 
suddetto vuoto divenendo, 
ad oggi, la prima regione 
d’Italia a poter vantare un 
procedimento attuativo ai 
sensi del suddetto articolo.

Va inoltre ricordato che 
sempre ad oggi, il Progetto 
rappresenta l’unica solu-
zione già strutturata per cui 
si è sviluppata, quale do-
tazione, anche una inedita 
piattaforma digitale ad-hoc 
(sistemi on-line e App de-
dicate) per la gestione e 
controllo di tutte le attività 
previste a favore di tutte le 
Parti coinvolte (Cittadini 
utenze domestiche e non, 
Comuni, Regione, Ass.ne 
proponente, società acqui-
renti le materie siano esse 
gestori dell’RD, o start-up 
d’innovazione). Sono pos-
sibili dalle pesature “asso-
lute” (no relative) in gr/kg 
delle MPSO-R organico/
compost compreso, alle 
transazioni di compraven-
dita delle stesse ad opera 
delle utenze, informazioni 
delle aziende acquirenti 
che li riciclano e tracciabi-
lità di tutti i processi fino 
ai nuovi beni di consumo 
prodotti e dove  acquistarli 
(on-line, o ubicazione de-
gli esercizi commerciali) 
attraverso l’applicazione 
dei principi del consumo 
critico, al fine di chiudere 
l’intera filiera virtuosa.
Tra i servizi: una eco-card 
che di fatto è il bancomat 
dell’eco-credito derivante 
dalla vendita delle mate-
rie di qualità (MPSO-R) 
e delle App che permetto-
no circa 30 operazioni per 
pagamenti, informazioni e 
cultura, assistenza a domi-
cilio per anziani e portatori 
di handicap, e-commerce 
(BtoC e BtoB), chat con 
l’intera community dei Cit-

tadini virtuosi che pro-
gressivamente si verrà a 
costituire (Comune di per-
tinenza, Regione, Italia,...), 
e-share per usufruire di 
servizi di noleggio di mez-
zi leggeri elettrici (bicicli, 
tricicli, quadricicli) e tan-
to altro ancora si è previ-
sto anche per la gestione 
dell’auto-produzione e 
auto-consumo di energie 
termica, elettrica e idro-
geno, nonché per la loro 
compravendita a favore di 
aziende convenzionate alle 
filiere relative i settori pro-
duttivi e commerciali, con 
un occhio di riguardo all’a-
gricoltura e i settori turisti-
co-alberghiero.
–––––––––––––––––––––
PRINCIPALI VANTAGGI
–––––––––––––––––––––
Per le utenze domestiche 
e non:
- azzeramento della produ-
zione di rifiuti e dell’indif-
ferenziato;
- predisposizione “a mon-
te” dei propri beni di scarto 
in materie di qualità (MP-
SO-R) da vendere come 
materie vergini pronte al 
riciclo diretto;
- riduzione della tassa sui 
rifiuti TARI, per la parte 
variabile, fino all’80%.
–––––––––––––––––––––
Per i Comuni, all’aumen-
tare delle adesioni delle 
utenze  virtuose per l’R-
DQ/MPSO-R:
- riduzione fino all’azzera-
mento della produzione dei 
rifiuti e dell’indifferenzia-
to;
- riduzione o esclusione 
della sanzione per i man-

 

cati minimi di RD (min. 
65%) poiché all’aumento 
del recupero con l’RDQ 
la percentuale cresce, con 
adesione di tutte le utenze, 
fino a circa il 98,8% (dati 
ISPRA);
- in accordo con i Cittadini 
virtuosi, compensazione di 
eventuali debiti a bilancio 
con la concessionaria di 
gestione RD grazie al mag-
gior valore commerciale 
delle materie di qualità, 
come materie vergini.
–––––––––––––––––––––
Per la Regione Abruzzo:
- prima regione d’Italia 
verso una riduzione con-
creta dei costi generali di 
gestione rifiuti perché non 
più prodotti e progressivo 
aumento della percentuale 
di recupero (fino al 98,8%), 
oggi ancora troppo bassa 
nonostante la presenza sul 
territorio di alcuni Comuni 
ricicloni. 
––––––––––––––––––––– 
Per le società acquirenti:
- se concessionari della 
gestione dell’RD rifiu-
ti — attività di recupero 
programmata per una, max 
due volte, al mese invece 
che giornaliera e maggiore 
quantità di materie di qua-
lità recuperate pronte per 
essere vendute come mate-
rie vergini;
- se start-up o eco-imprese 
riqualificate — approvvi-
gionamento di energia e di 
materie di qualità al pari 
delle vergini a km zero a 
costi molto convenienti per 
essere più competitivi sul 
mercato interno e l’export.
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Alcuni esempi di Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ) delle Materie Prime Seconde 
Omogenee Rigenerative (MPSO-R) che interessano tutti i beni di scarto post-consumo o 
lavorazione giornalieri quali sostanze, materie e prodotti (oggetti) riciclabili o riutilizzabili 
per riqualificazione, non classificati pericolosi: plastiche e bio-plastiche, metalli, vetro, car-
ta/cartone, pacciame/compost ammendante, legnami non trattati, olii esausti vegetali, etc.

Il futuro dell’economia circolare “ideale” è nella nuova Legge 
regionale: “Filiere Virtuose, Energia ed Eco-Sostenibilità”.
Tra le nuove norme regionali 2020 un progetto del 2014, proponente l’omonima Associazione Filiere Virtuose, che l’Assessore regionale 
Campitelli con lungimiranza ha adottato per dare spazio alle esigenze dei cittadini abruzzesi di avere una opzione per non produrre più 
rifiuti ma solo materie omogenee di qualità da vendere pronte al riciclo diretto e per ridurre progressivamente i costi della tassa TARI, per 
la parte variabile, fino all’80%. 
Un importante cambiamento culturale e sociale, ma anche un primo modello a basso costo di rilancio economico territoriale per lo sviluppo 
di imprese green e settori relativi all’eco-sostenibilità e l’innovazione; per un consolidamento di nuove vocazioni produttive e maggiore 
occupazione oggi in forte crisi di opportunità.
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RIFIUTI E INNOVAZIONE     RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITA’» 

Raccolta Differenziata dei Rifiuti prima dei trattamenti se-
lettivi i cui costi sono a carico delle utenze.

RIFIUTI di METALLO

RIFIUTI di PLASTICA

RIFIUTI di CARTA/CARTONE

RIFIUTI ORGANICI


