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Agenda 

 

Saluti e introduzioni  9.00 - 9.30 

 

Casi studio: 

Amina Pereno - Politecnico di Torino (progetto RETRACE) 

Piero Pelizzaro - Comune di Milano 

Marco Caffi - GBC Italia 

 9.30 - 10.20 

 

Coffee break  10.20 - 10.35 

 

Possibilità di presentare fino a 10 idee pratiche e 

concrete per sviluppare l’economia circolare a livello 

territoriale 

 10.35 - 11.15 

 

Discussione collettiva insieme agli esperti ed ai 

partecipanti con l’obiettivo di delineare una strategia 

territoriale per l’economia circolare. 

 11.15 - 12.30 

 

Light lunch offerto da GBC italia con discussione dei 

risultati del workshop e networking. 
 12.45 - 14.00 
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Obiettivi del workshop 

Nell'ambito del progetto europeo GreenCycle, il Comune di Trento dovrà definire ed adottare una              
strategia locale per l'economia circolare (prima bozza entro novembre 2017, versione definitiva            
entro febbraio 2018) anche in considerazione delle linee guida europee sull'argomento, ad oggi             
ancora in fase di discussione e previste per il 2018.  
Il workshop sarà quindi un'occasione per discutere e definire quali azioni potrebbero essere             
incluse nella suddetta strategia, coinvolgendo nel dibattito anche imprese e realtà private. 
Moderatore dell’evento sarà Emanuele Bompan, giornalista ambientale ed esperto di economia           
circolare, autore del libro ‘Che cosa è l’economia circolare’; saranno presenti inoltre            
rappresentanti del Comune di Milano e del Politecnico di Torino che presenteranno alcuni loro              
progetti di sviluppo territoriale in un’ottica di economia circolare. 
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GREENCYCLE 
 
Il Comune di Trento partecipa al progetto europeo Interreg Alpine Space GREENCYCLE con tema l'economia               
circolare (http://www.alpine-space.eu/projects/greencycle). 
Il progetto GreenCycle mira ad introdurre un sistema economico circolare come approccio olistico per              
sostenere lo sviluppo di strategie a ridotto impatto ambientale e per conseguire un'ulteriore riduzione dal 2                
al 4 % di emissioni di gas serra nelle cinque città partner (Friburgo, Goetzis, Maribor, Pays Viennois,                 
Trento). Lo sviluppo dell'economia circolare consentirà in generale di risparmiare energia, ridurre i consumi              
di acqua, recuperare materie prime critiche, ottimizzare i trasporti, potenziare l'eco-innovazione, creare            
posti di lavoro 'green'. 
 
I principali obiettivi del Comune di Trento all'interno del progetto GreenCycle sono: 

● mappare la situazione dell'economia circolare nel territorio comunale in termini di politiche            
locali, buone pratiche avviate e soggetti potenzialmente interessati; 

● iniziare una valutazione dei flussi di materie, risorse e rifiuti che interessano il Comune di               
Trento, per vedere se ci sono dei punti nei quali sia opportuno o necessario intervenire per                
ottimizzare il flusso e renderlo più efficace; 

● contribuire alla realizzazione e collaudo di una toolbox (un insieme di documenti,            
informazioni, strumenti, riferimenti normativi) che costituirà un valido supporto per          
chiunque voglia avviare un sistema economico circolare, sia essa una pubblica           
amministrazione o un esercizio privato; 

● contribuire alla realizzazione di una piattaforma web-marketplace transnazionale, che         
permetta di essere uno spazio per lo scambio e la condivisione di informazioni sui materiali,               
disponibilità, buone pratiche, soluzioni e prodotti orientati all'economia circolare. 

 
Il progetto GreenCycle prende spunto dalla necessità espressa dall'Unione Europea di operare una             
transizione verso un sistema economico circolare. L'Unione Europea ha infatti rilanciato quest'anno il tema              
dell'economia circolare, prima con un report della Commissione Europea sullo stato di avanzamento del              
Piano d'Azione sull'Economia Circolare (Brussel, 26/01/2017) e quindi con l'approvazione da parte del             
Parlamento Europeo, nella seduta del 14 Marzo 2017, di quattro proposte di direttive in materia di rifiuti,                 
discariche, imballaggi, veicoli fuori uso, pile e RAEE. 
Le principali azioni previste da queste proposte di direttive comprendono la definizione di nuovi obiettivi da                
raggiungere entro il 2030, tra i quali il recupero e riciclo di almeno il 70% dei rifiuti urbani, la riduzione del                     
50% dei rifiuti alimentari, il recupero dell'80% dei materiali di imballaggio e infine la riduzione dei rifiuti                 
urbani smaltiti in discarica, che non dovranno superare il 5% dei rifiuti prodotti. 
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