
Introduzione e specifiche 
organizzazione laboratorio
Azioni mirate ad una gestione circolare delle risorse e al raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilita’ delle amministrazioni regionali 

Giuseppina Siciliano e Claudia Scagliarino

UT Sogesid S.p.a., Ministero dell’Ambiente

Roma, 28-29 maggio 2019



Introduzione

• Il laboratorio si colloca all’interno delle attivita’ della linea L3 del 
progetto CReIAMO PA - “Uso efficiente e sostenibile delle risorse ed 
economia circolare”

• Il laboratorio e’ organizzato in un’ottica di “peer to peer”, con il fine di 
facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze virtuose delle regioni 
italiane nell’ambito dell’economia circolare

• Organizzazione di tre tavoli di lavoro per lo scambio di informazioni 
sulle azioni locali intraprese verso l’economia circolare



Argomenti
• Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 “Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo”.

• Sotto-obiettivi: 
• 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle 

risorse naturali
• 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di 

vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le 
catene di produzione

• 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo



Argomenti 
Sottobiettivi 12.2, 12.3 dell’Agenda 2030:

•Governance (esempi: sinergie intersettoriali, organizzazione amministrativa, 
strumenti di gestione)
•Strumenti normativi (esempi: leggi, piani, norme, atti e delibere) per 
l’implementazione e il monitoraggio dell’economia circolare
•Progettazione europea e nazionale (esempi: Horizon, Life, fondi strutturali 
PON/POR, cooperazione territoriale INTERREG/ESPON)
•Meccanismi di premialità e sovvenzioni per garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo a livello regionale (esempi: simbiosi industriale, APEA, 
specializzazione intelligente S3)
•Strategie e politiche regionali per produzioni e consumo sostenibili (esempi: 
eco-innovazione, sharing economy/economia collaborativa, educazione, 
formazione, partecipazione, consumo di servizi, responsabilità sociale e 
ambientale)



Argomenti
I giorno

Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (sotto-obiettivi 12.2, 12.3).



Argomenti
I giorno

Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (sotto-obiettivi 12.2, 12.3).



Argomenti
Sottobiettivo 12.5 dell’Agenda 2030:

•Ecoprogettazione dei prodotti (esempi: casi conosciuti o finanziati dalla 
regione, best practice)

•Riconversione dei processi produttivi (esempi: simbiosi industriale, modelli 
tecnologici integrati, efficientamento)

•Sottoprodotti (esempi: normativa, elenchi regionali)

•Riuso (esempi: centri di riuso, formazione di figure professionali, mercatini 
dell’usato)

•Riciclo (esempi: centri di educazione alla sostenibilità, campagne di 
sensibilizzazione, tariffazione puntuale)

•Strumenti per la circolarità (esempi: pay-per-use, vuoto a rendere, strategie per 
la prevenzione dei rifiuti)



Argomenti
II giorno

Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (sotto-obiettivo 12.5).



Argomenti
II giorno

Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (sotto-obiettivo 12.5).



Argomenti
II giorno

Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (sotto-obiettivo 12.5).



Logistica e organizzazione laboratorio
Oggi – 28 Maggio

13:00 - 14:00 Pausa Pranzo

14.00-18.00 Lavoro di gruppo sulla tematica relativa al raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilita’ indicati nell’Agenda 2030 in un’ottica di circolarita’ dei sistemi, con riferimento 

all’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (sotto-obiettivi 12.2, 12.3).

Domani – 29 maggio:

9:00 – 9:30 Caffè di Benvenuto

9:30 – 13:00 Lavoro di gruppo sulla tematica della gestione circolare delle risorse, prevenzione e 

gestione dei rifiuti con riferimento all’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 (obiettivo 12.5)

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo

14:00 - 16:00 Discussione finale con presentazione dei risultati raggiunti dai gruppi di lavoro, 

sintesi dei punti di forza e debolezza, proposte operative per una programmazione integrata verso 

un’economia circolare a livello regionale.

A conclusione dei lavori ogni tavolo presentera’ una sintesi dei risultati ottenuti 
durante i lavori di gruppo



Logistica e organizzazione laboratorio

3 tavoli di lavoro:

COLOSSEO

Emilia-Romagna

Lazio

Puglia Trento

Calabria

Marche

CIRCO                

MASSIMO
Liguria

Sardegna

Campania

Lombardia

Umbria

PANTHEON

Piemonte

Toscana

Abruzzo

Sicilia

Friuli Venezia Giulia

Sala piano terra: tavolo Colosseo Sala piano -1: tavoli Circo Massimo e Pantheon



Buon lavoro!

Le Unita’ Tecniche di Supporto:
Giuseppina Siciliano 
Claudia Scagliarino

Estella Marino


