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Towards a European Circular Economy ‐ TECE 14
Roma, 21, 22 e 23 Maggio 2014
Il progetto PRISCA è stato uno dei protagonisti della giornata del 22 maggio, durante la quale, nella prima
parte della mattina, si è svolta la Tavola Rotonda dal titolo “Best Practices on sustainable waste
management through EU‐funded projects”, moderata da Philippe Micheaux Naudet (ACR+).
I progetti invitati alla tavola rotonda sono stati divisi in due gruppi tematici. Ciascun progetto è stato
presentato attraverso un breve video realizzato in inglese o con i sottotitoli in inglese. Dopo la proiezione
dei video il pubblico ha potuto porre delle domande a ciascun rappresentante dei progetti.
Î Vedi i video cliccando su http://www.nowastenet.eu/website/video/

Nel primo gruppo sono stati coinvolti i progetti:
‐ INTERREG IVC Prewaste, waste prevention policies at European level ‐ Lorenzo Federiconi (Marche
Region)
‐ MED Zerowaste Pro, CO2 Calculator ‐ Danilo Ceh (SRC Bistra Ptuj ‐ Slovenia)
‐ INTERREG IVC R4R, selective collection and recycling ‐ Jean Benôit Bel (Ordif ‐ France)
Nel secondo gruppo sono stati coinvolti i progetti:
‐ LIFE+ NO.WASTE, waste prevention and lifestyle, action plan on waste prevention by mass retail
channel ‐ Laura Montanari (Reggio Emilia and Trento Municipalities)
‐ LIFE+ PRISCA, reuse in waste hierarchy ‐ Gianfranco Bongiovanni (Occhio del Riciclone)
‐ LIFE+ Waste less in Chianti, integrated strategies for waste prevention by public authorities ‐ Orsola
Bolognani (Ambiente Italia)
‐ ENPI CBC MED, SMOT: waste prevention strategies in old towns around MED countries ‐ Amr
Abdelrazek (University of Alexandria ‐ Egypt) e Barbara Sarnari (Svi.Med. Ragusa)
Dopo una pausa si è svolta la seconda Tavola Rotonda della mattina dal titolo “How networking and
capitalizing, positive experiences: debate on European programs on waste topic 2014‐2020” , moderata da
Chair Jean‐Jacques Dohogne (ACR+). Hanno partecipato:
‐ Stefania Betti, LIFE+ Programme (Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, National
Contact Point LIFE)
‐ Martin Heibel, Joint Managing Authority of the ENPI CBC MED Programme
‐ Françoise Bonnet, ACR+, The role of ACR+ at Mediterranean Level
‐ Barbara Sarnari, Svi.Med. Ragusa, MED ZeroWaste Pro, a capitalisation experience
‐ Giovanni Ferrari, Reggio Emilia Municipality, LIFE+ NO.WASTE, a platform for networking
‐ Fabrizia Calda, Impronta Etica, A success case of networking: the petition on the criticalities of the
Italian legislation on waste
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A sinistra i pannelli dei progetti partecipanti alla Tavola Rotonda. A destra i prodotti divulgativi messi a disposizione
per il pubblico partecipante.

Dal sito di No.Waste
http://www.nowastenet.eu/website/grande-successo-per-il-convegno-verso-uneconomia-circolareeuropea/
Il progetto NOWA, insieme al progetto Zero Waste Pro, ha organizzato una mattinata molto ricca di
interventi e di audience all’interno del Convegno Internazionale “Verso un Economia Circolare
Europea”, che si è tenuto a Roma presso i locali di Eataly.
Sia Zerowaste Pro (P.O.MED) che No.Waste (Life+), hanno tra gli obiettivi quello di promuovere il
confronto tra progetti relativi alla gestione dei rifiuti (prevenzione, riuso e riciclaggio in aree
mediterranee) attraverso incontri e con la creazione di piattaforme per la condivisione delle
informazioni.
Svimed Ragusa, Regione Marche e Ambiente Italia hanno animato le due tavole rotonde che hanno
messo a confronto alcuni dei concetti trattati da vari progetti a livello internazionale, dalla
prevenzione alla gestione sostenibile dei rifiuti in Europa. Il pubblico ha reagito bene, oltre 200
visitatori, tra esperti e rappresentanti dei consorzi e di autorità nazionali e internazionali.
Il dibattito ha visto protagonisti, da un lato, i differenti percorsi progettuali sviluppati in varie aree
geografiche, per lo più del Mediterraneo, dall’altro la condivisione e la capitalizzazione dei network
come strumenti di integrazione per rendere più efficace la futura programmazione europea.
Al convegno sono intervenuti altri progetti che fanno parte dei network di No.Waste e ZeroWaste
Pro, come Waste less in Chianti, LOWaste, Prisca, Pre Waste, R4R e SMOT, oltre ad ACR+ e le
autorità di gestione del programma ENPI CBC MED e il Punto di Contatto Nazionale Life+.
L’Expo Ambientale, creata appositamente per mostrare i progetti sui rifiuti a livello europeo, ha
ospitato le migliori pratiche e gli attori protagonisti sulla questione della gestione dei rifiuti.
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Dopo la pausa pranzo si sono succeduti tre gruppi tematici.
Il primo, introdotto da Pilar Chiva (ARC ‐ Catalunya) e moderato da Filippo Brandolini (Federambiente), ha
trattato il tema “The European Week for Waste Reduction: a key initiative for sustainable resource and
waste management”. Al dibattito con il pubblico hanno partecipato:
‐ Lisa Labriga, ACR+, The new EWWR in perspective: new concept and achievements, European Clean
Up Day and Thematic days beyond the EWWR
‐ Mireia Padros, ARC Catalunya, Implementing the EWWR in a region: the Catalan experience
‐ Eszter Tanka, OHÜ Hungary, The EWWR successfully reaches Eastern Europe: the case of Hungary
Il secondo gruppo, moderato da Emanuela Rosio (Envi.info), dopo l’intervento di
‐ Paula Mendes, LIPOR Portugal,
ha visto l’avvicendarsi dei rappresentanti della comunicazione dei Consorzi di Filiera che hanno presentato
le proprie campagne pubblicitarie:
‐ Carlo Montalbetti di COMIECO
‐ Gino Schiona di CIAL
‐ Massimo Paravidino di COREPLA
‐ Franco Grisan di COREVE
‐ Federico Fusari di RICREA
‐ Marco Gasperoni di RILEGNO
L’ultimo gruppo della giornata è stato moderato da Alessia Grassi (AMA Roma) con il titolo “Raising citizens’
awareness”. Hanno partecipato:
‐ Università di Bologna, Spin Off Last Minute Market
‐ Municipality of Odense (Danimarca)
‐ Copidec (Belgium)
‐ Progetto “Wrap Love Food Hate Waste” (UK)
‐ AMIU Genova

International Conference TECE 14 - Roma, 21, 22 e 23 Maggio 2014

3

