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Ambiente
Garta e cartone
Benevento
Galvi, Moiano
Paduli, Paolisi
e SanfAngelo a Cupolo

tra i51 Comuni
campani viÉuosi
a Nicola De leso

Il riciclo della catue del caftone è stato ll pnmo
terreno di sfida storicmente della raccoìta diffe_
renziab. Il Comieco - il @nsoEio di filieo del
Cona - I alno ren ha fano il punto della slruzrone sul Sud ltalia e sulla Cmpsia Il dato positts
vo oer il Sunio è il primato di Benevento nel
orimo scmestre del 2012 sullÀ qualità della mciolta. Se la media del Sud è 23,1 kg per abihte,
la città dì Benevento ha tohlizzato nei prìmr mesl
dell'mo 27.4 ks. Un dato in flessione sul 2011,
ma ocora alroìspetro d dan generall Crolla
Sllemoaquoh22 \,fale C6edaa l6.l A\ellino
in media cón il Sud a 23,1. Nepoli (che non comprende il capoluogo) centÉ un buon 27 La media
naionale e Jl.l kg prc capite. Per completeza.
ra aqqrunto che il dato di Bene\ento comprcnde
uchi-altri quuro comunr, allrneati con ll capo_

luogo: Calvi, Moiano, Paduli, Paolisi

ff capoluogo guida il drappello delle

l^a

e

migliori performance regionali con27,4 kg pro capite

città e 5 paesi sanniti

nel Glub EcoGampioni

Smt'Anselo a Cupolo.
Il draipello dei-sei silniti è entrato a far púe
det (CIut' Eco Cmpioni), che in Cúpoia conb
5 I Comuni.
Alla Dremiurone. che si e lenuu a Barcnlssl,
hono óanecipato per Asra Bcnevento il \ ice pre_
idcnre I6lo Ói Drò. ll drredor( generale \4fisimo
Romito e il caposeftore tecnico Cino Meza.
<Simo oeóeliosi del risulbto - ha dichiaúto
Romto - m; -simo consapevoli sopratufio dì
essere sulla buona strada per quúto riguuda la
oualrta. LUnrone europca presto cmilera una
riuora direnira per il conreggro della drfferenzra'
b. do\e non sr segurra solo il parmctro del peso.

Romito lAsla SpA): <ln linea con la tendenza europea a premiare la buona differenziatav
luesLo onere Le colpe vmno assegnde pnnclpal'
Àente a chr ne e rcspon5xbrle Se ripmlzlone cl
delr esscrc. i Comunì vituosi vmno tenuti fuori.
Chi fa bene va premido. non il contreio>.
ll Conai nelli nob ufficiale traccÌa il quadro di
ùa situaone lÉ luci e ombre. (ln Cmpùia ncl
2011 sono sBtc raccoltc oltre 166.000 tonnellate
di materiale cellulosico - si legge nel docmento _
con un lìcve calo rispeto all'mno precedente G
Joo). in lrnea comunque con la geneÉle diminu'
zrone der nfruti uòmi nscontmE a lt\ello nalo'
nale G2,5%). Nei primi mesi dì quest'mo, seb-

ma sche della-cSenrra quàrtra dr maróriale
avliato a riciclo. Ouesto fùà molb chiarezza e
noi dovreno fucì trovde pronti).
Sulla recenfe oolemica innescata dal presldcnte
Catdoro sulla npadrzronc della mulh che nschra
la Cmosrr trr rutri qlr cnu ìocîli. ò intenenuro
rl r iceoresrdcnLe dell'Jicndi Dubblica bene\entana. li gor emdore - affema Dr Dro - non può

ffi
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il trend si altesti sui livclli del 2011, la resa
proccprte di 4 pro\rncre (A\elllno. Bcnelento.
irrnoir e Salcmot su 5 rcsE in Lnea con la medra
deile resroni dcl Sud {23 lgab). a testjmontma
che un imoltcc seslo comiquello di drfferenzrare la cana dal reslo dcr materialr sra om& un abltudine consolidab. Greie all'impegno delle famislie e ad un sistema cmcienie pcr la coreta
Jesrrone dci nfiun. oqnr crm puó tnfaf,r onenere
ónrmr nsulari nella ràccola diffcrenziata or cma
e canone mche in Cmpmia. Prova ne è il Club
deeh Éco(moionr. rdcJto per meFere in rete ìe
esàenenzc dclie Amministrzronr oru r rmose'

bene

oensue di spalmm in mdie6 indiscnmmab

Italo Di Dio: <Invitiamo
Caldoro a valorizzare

gli mti virtuosi, in vista
soprattutto della probabile
multa dell'Ue>
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EFFlClEttÎAtlEt{Îo / La parola all'espeÉo antonio

Ressa

Il bilancio enefgetico per recuperare risorse
La sfida aperta a San Martino Valle Caudina

e

(ndi) (Cone un buon mcd!
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Domi@lla
Lacedonia
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Venticano

FROVTITCIA

DI HAPOLI

fr$M

Auanq
CapÉ

Casofa
Crispano
Gtumo Nevadó

Leftee

Mas Lub€n*
Meta

al Veswio
Santa Maria la Carita

SarfAgrello
Sorento
Striano
Mco Equense

gN

Angri
Bacoli
Baronissi

dchitefo ed energy mmager riassme la sfida che i Comuni

Bellizì

dovrmo affionfre

Casal Vellno
Castel San Giorgio

del

Castelnuryo Cilento

cryade'Îreni
_cqrb"o

ffi"*",,
Mercato San

)àv.:.:-

Anacapri

Monte Procida
Piano di Sorento
Portici
Sa Sebastiano

ilalisi per capire. cosi
ilch€ gli enti lócali dovrebbero talizzare il proprio costo
energetico per capire come
curare -Ressa
eli sprechir. Così
(nella loto) Antonio
co fa le

Swerinq

irontecoryino Pugliano
No@É Superioe

Pellezano

Polli€

PÉiano

nei

prossi

mi mesi dopo le ultime novità

Governo. Nell'ultimo
decreto vamto, infati, tÉ Ie
altre cose è indicato come
obiefiivo stÉtcgjco I'emcien_
t@enlo enefgctrco e I nspaf_
mio in primìs nelle struture
pubbliche
ll Dunto di ptrnza dell'energl: mmagei è il cosiddefto
(audrt 9nergcllco)- un Pnmo
soorelluoeo dole sl !úno a
rilèvue i-facon princrpali che
genermo i costi. Secondo steP
è la (diagnosi energetrcat.
un'malisi apprcfondit4 p€zzo

perpezo dei val consuml esr-

SALFRNO

SarlfAenio

senti.

SarìtÉgidio d. M. Albino

Una volta

awEconteza del

f(rcO6aia

quadro generde. I'eÌergy

Cilento

energeticor. un docmenb del
tufto similc al bilúcio comunal€, dove peò le entmle e Ie

Oglistro

múager redtge

il

Dtlúclo

uscrÎe nquaroano escluslva_
menb i c-onsumi di eletricita
pas € caóurmti. Il Drimo pic_
Iolo Comune dellientrotèra

cmDdo ad amvare a que$o
documento sdà Su Martino

duÉ circa ú ùno. Infafr
è necessario.Éccoglicre i dat
nel v& mesr per pofer tnolvlduue in mmiem precisa le
singole lonti di consumo e i
relativi picchi. Molti enti,
spesso, non.húno conteza ol
quanto realmente sp€ndono,
perche per risalire a quesb
dato bisogna capire b€ne qual
è il mix dgi consumi per m-

solo al @nsumo eleftnco, sco_
Drimo che ben il 75% è fato

cosb globale dell'cnergia. Di

iDteNenti specifici. A questo
punto si sceglienà sia-la soluzrone sla il percoso nnmza-

che

ve

alla fine a shbilire il

conseqùenza. saÉ possibil€
indiviauare per i vaí veftori
energetici lc singole struftre
interessatc.Cosi si deteminano i punti di maggtore spesD.
Lo sDaccdo dei dati di consumi è'sorprcnd€nte. Scopnmo,
ad esempio. ch€ in media
I'Eoo/o dei mnsumi energctici
di u Comune è @sîituib da
eleftricità. Il l8o/" da gro e il

àalla pubblica illuminazione
(fonte: lvwwutonloressa.Í).

tab di mmo. Le sùade

sono

molte, ma le scelte mno sem_
pre condivise. L'energy muaser lavoÈ a stretto conhto

(Il bildcio energeùco - con- éon I'amminisîreione. che
tinua l'energy manager - è compie sempre la scelb finale.
mche un punto lèmo per Oggi lo credibilità di un busipoter effettuàre delle verifi che.
Non solo mo dopo dno, ma
ùche mese per mese. Una
vola individuati i pmtì deboli,

si potrmtro

progrmmare

rio per realizarla. Se l'ente

plm puo esser€ mtsumB
dche con pmetn oggeftlvl.
Iì grado di apprcfondìmento
ness

sclcnttxco vtene mtsuBto con
il m€todo VAN (Valore
Annuale Neto)r.
Il bilùcio energeti@ preve-

de eche inten'eni a costo
zerc, come la rinegozieione

conÍffi in essre. Accade
a volt, infafti, il pdadosso

lmale non ha risorse proprie,
potnir ricoÍere all'intenento di
investitori pnvati che, a ftonb
di un busiiress plil credibìlc,

d€i

Comue non è in disses, l'oF
tenimento di un mutuo è a Por-

hte) è doppio

che un Comune possa avere
una hriffa biorùia per un edi-

pottuno ricntrue di qumto ficio scolstico, che di notte è
chiuso.
apeso dai rispmiofenuti. Ma
Va mobto che nel 2012 il
lÈnte potebbe ilche sc€gliere
gìomi fa con I'mministrulo_
di fare un proprio piuo di costo dell'eleftriciu è cresciuto
ne comunde e stra approvdo
77o e che in ltalia il costo
del
e
chiedere
aubfinuzidento
carburúti.
prosstma
2%
dai
giúta
la
setentrc
in
O!ryimenÉ in realtàpiu g@- l'intervento di un istituto di pro capite per h pubbli@ illuùmda.
<Per anivte al bildcio di i conti mbiùo, perché credito. Se il piúo è serio e il minurone tltì,? eurc per abi-

Vaile Caudina. L'architcfto
Ressa lo ha condiviso pochi

enereetio - soieqa Ressa _
brsolna pmrre di u lavoo

subcntmdche il conteggio del
pubblico. Guardando

tEpolo

medra europea.

rispefio alla

