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ANCHE ANPAS CAMPANIA VERSO IL MODELLO “RIFIUTI ZERO ” 
 
Con il seminario “Energia, rifiuti, protezione civile: dall’emergenza alla 

partecipazione” tenutosi a Grottaminarda (Av) lo scorso 8 e 9 ottobre e promosso 

da Fondazione Volontariato e Partecipazione, Anpas Campania e Csv Irpinia 

Solidale, si apre, pur sulla scia di una riflessione interna precedentemente avviata, 

un’importante fase di approfondimento delle tematiche relative al ruolo del 

volontariato nella gestione e prevenzione delle emergenze socio-ambientali e 

quindi nella protezione civile. 

 

Anpas Campania, con le sue 49 associazioni sparse in tutta la regione che operano 

coinvolgendo oltre 2000 volontari, ritiene in particolare che sia necessario – 

soprattutto in questo ennesimo frangente di emergenza – contribuire direttamente 

alla discussione e alla realizzazione di attività sul campo relative alla gestione dei 

rifiuti. 

In questo senso, il modello RIFIUTI ZERO presentato al seminario da Rossano 

Ercolini (Centro Studi Rifiuti Zero), con l’esperienza fondante del comune di 

Capannori (Lu) e la rete nazionale che si sta positivamente sviluppando, riteniamo 

possano rappresentare una cornice di impegno particolarmente in sintonia con la 

nostra mission e all’interno della quale il volontariato possa svolgere un ruolo 

importante.  

 

La formula di Rifiuti Zero, per affrontare in modo sostenibile il problema dei rifiuti, 

opera concretamente e su diversi piani, puntando al suo obiettivo primario che è 

quello di arrivare, tutti, a produrre meno rifiuti. 

Innanzitutto attraverso una raccolta differenziata spinta e nuove strategie per la 

riduzione dei rifiuti (nuova progettazione degli oggetti, riduzione degli usa e getta, 

implementazione dei detersivi alla spina ecc.) 
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Crediamo nel “progetto possibile” del prof. Connett, ideatore della strategia “Rifiuti 

Zero”, lo crediamo necessario per evitare la costruzione di nuove discariche e di 

inceneritori e per rilanciare uno sviluppo davvero sostenibile e condiviso dalle 

comunità, anche attraverso una leadership politica alla quale si devono chiedere 

scelte lungimiranti e progetti non  limitati all’arco di una legislatura. 

L’obiettivo RIFIUTI ZERO entro il 2020 rappresenta una proposta metodologica 

concreta da far radicare tra le abitudini della cittadinanza, forse l’unica capace di 

migliorare davvero la qualità della vita nelle nostre comunità.  

Il Volontariato può e vuole fare molto, anche grazie alla sua naturale funzione di 

supporto alla normalizzazione delle situazioni tramite l’accompagnamento dei 

soggetti e con le sue attività storiche di sensibilizzazione finalizzate alla 

prevenzione dei rischi. 

 

Proporremo dunque alle nostre associate di aderire al modello RIFIUTI ZERO, così 

come definito in ambito internazionale dalla “zero waste international alliance” 

(ZWIA), e ci faremo portavoce affinché parta dal basso una nuova consapevolezza, 

da contrapporre al luogo comune ancora imperante che vuole questa regione 

senza alternative.  

 

Pertanto, il Comitato Regionale di Anpas Campania, nell’aderire alla strategia 

RIFIUTI ZERO, si impegnerà supportando i comuni e le scuole della Regione 

Campania interessati ad attivare specifici progetti volti, oltre che a promuovere 

campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle popolazioni locali, anche 

a favorire iniziative per prevenire a monte la produzione dei rifiuti, continuando la 

sua azione sul territorio  dedicata alla diminuzione dei rifiuti e per una corretta e 

necessaria implementazione della raccolta differenziata. 

 

Anche Anpas Campania andrà verso il modello RIFIUTI ZERO. 

 
 
Avellino, 17.10.2010     Il Presidente ANPAS Campania 
         Cesara Maria Alagia 


