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Osservatorio Provinciale dei Rifiuti.

2007 – 2008.
Autorità competente: Regione Campania – Provincia di Benevento.
Committente: Provincia di Benevento.
Incarico: Attivazione dell’Osservatorio provinciale dei rifiuti (affidato con convenzione
del n.929 del 19.02.2007, in esecuzione della delibera di G.P. n.764 del 11.12.2006).
Consulenza: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e Programmazione Territoriale.
Struttura Tecnica Provincia di Benevento: ing. Angelo D’Angelo, Dirigente Settore
Pianificazione Territoriale.
Sistema Informativo: Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e Benevento.
Esito: in corso.

Stralcio della relazione di progetto.
“[…] La Provincia di Benevento ha attuato una serie di procedure atte a contrastare l’orientamento regionale trasversale che ha visto la
Provincia, in questi ultimi tempi, come area d’importazione dei rifiuti. Una di queste è proprio la costituzione dell’Osservatorio Provinciale
sui Rifiuti previsto dall’art. 10 comma 5 della Legge n. 93/2001. L’Osservatorio è uno strumento, a supporto tecnico-scientifico
dell'Amministrazione Provinciale, in grado di svolgere funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo di tutte le attività di
gestione rifiuti e di informare tutti gli organismi coinvolti nella filiera del rifiuto (comuni, cittadini, enti, studenti, imprese, aziende
interessate alla gestione rifiuti, ecc.) sia attraverso un sistema informativo (portale internet, sms, newsletter) sia attraverso stampa,
pubblicazioni, convegni, corsi di formazione, educazione ambientale, ecc.
In particolare:
le funzioni primarie e strategiche dell’Osservatorio sono:
il monitoraggio e l’analisi sulla produzione e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e sulle raccolte differenziate mediante la
raccolta e l’elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi;
l’attività di supporto tecnico e informativo per l’aggiornamento del Piano provinciale di Gestione Rifiuti;
la formazione e l’informazione sulle problematiche connesse alla gestione rifiuti;
la promozione di Accordi di Programma e strategie comportamentali finalizzate alla prevenzione e alla riduzione della quantità e
pericolosità dei rifiuti.
Tali funzionalità rappresentano le basi su cui è stato strutturato il Portale Web dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti. Il Portale
gestisce sulla rete (internet) una serie di dati informativi tematici on-line, rivolti sia all’utenza esterna all’amministrazione (cittadini e
imprese) che interna ad essa […]”.
“[…] In particolare consente:
- l’analisi sui flussi dei rifiuti e sulle
destinazioni;
- il monitoraggio sull’attuazione del
Piano Provinciale;
- il controllo ed il raccordo di soggetti
diversi (istituzioni e privati) coinvolti
sul territorio a diverso titolo nella
gestione dei rifiuti;
- la programmazione e la realizzazione
di servizi di carattere divulgativo e
formativo […]”.

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE:
arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato
Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom.
Leonardo Lucarelli.

