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Ad un anno dall’approvazione della Legge 16/2015, l’iniziativa odierna rappresenta 

un’occasione per entrare  nel concreto dell’attuazione della norma  e per 

raccontarvi  cosa abbiamo già messo in campo e cosa prevediamo di realizzare a 

breve. 

La svolta verde  

per l’Emilia-Romagna 

E’ un motivo di orgoglio trovarci oggi per  avviare il Forum 

sull’economia circolare, strumento introdotto dalla  legge 

regionale con l’obiettivo di proseguire il confronto  con chi 

ha  contribuito alla definizione della legge stessa ( Istituzioni 

locali, rappresentanti della società civile, organizzazioni 

economiche di rappresentanza delle imprese  associazioni 

ambientaliste) ed oggi viene chiamato a collaborare nella 

attuazione delle politiche regionali   



Come stiamo attuando 

l’economia circolare  

o Istituzione del Fondo incentivante per i Comuni, finanziato in parte attraverso un 

contributo della Regione 

o Attivazione del coordinamento permanente sottoprodotti con le associazioni di 

categoria (determinazione n. 10718/2016) i cui lavori sono  partiti nel luglio scorso;  

o Definizione di accordi volontari di filiera per la prevenzione e il recupero 

o Approvazione delle Linee guida per i centri comunali del riuso (DGR  1240/2016) 

o Applicazione della tariffazione puntuale (finanziata in parte con il Piano di Azione 

Ambientale) 

o Istituzione del «Forum permanente per l’economia circolare» 

Azioni da intraprendere  

o La regione intende promuovere, attraverso azioni trasversali che coinvolgono più 

assessorati , l’individuazione di strumenti incentivanti per le imprese che innovano il 

proprio ciclo produttivo  al fine di ridurre la produzione dei rifiuti  

 



Accordi per la prevenzione 

e il recupero   
Al fine di promuovere questo nuovo modello di sviluppo, grande rilevanza assumono 

gli accordi volontari di filiera che si configurano come lo strumento più idoneo a 

garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. La Regione ha sottoscritto, dal 

2014 ad oggi 4 accordi mirati alla prevenzione dei rifiuti e al recupero di materia.  

a) Accordo per il recupero di materia dagli imballaggi plastici  

b) Accordo per favorire la prevenzione della produzione e il recupero dei rifiuti nel settore della 

distribuzione organizzata 

c) Accordo per la sostenibilità ambientale del mondo dello sport 

d) Accordo sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 Sono in fase di definizione 

a)  Accordo Filiera rifiuti da Costruzione e Demolizione 

b)  Accordo per la valorizzazione del compost di qualità prodotto a partire dalla raccolta differenziata. 

c)  Accordo per il recupero del vetro  



Il Forum permanente 

Il Forum permanente per l’economia circolare è uno degli strumenti previsti dalla 
LR 16/15 dove si afferma che “la Giunta regionale istituisce un Forum permanente 
per l’economia circolare cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della 
società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le 
associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche 
avvalendosi di appositi strumenti informatici…”. 

Il Forum risponde anche ai principi contenuti nel cd. “Pacchetto sull'economia 
circolare” presentato dalla Commissione europea con l’obiettivo di supportare la 
transizione delle imprese e dei consumatori europei verso un'economia più circolare 
e forte, basata sull’uso sostenibile delle risorse. 

La Regione ha deciso di avviare il Forum attraverso il processo partecipato “Chiudi il 
cerchio” e l’attivazione della piattaforma ioPartecipo+ che oggi presentiamo. 

 

 



Avvio del Forum 

Il Forum è stato istituito dalla Giunta regionale con deliberazione n.  1422 del 
12/09/2016; 

La stessa deliberazione  individua tra l’altro un gruppo di lavoro, costituito da 
rappresentanti della Regione, di Arpae e  di ANCI,  che si occupa della 
progettazione e della gestione del processo partecipativo;  

La prima fase di attività del Forum si concluderà  nel giugno 2017; 

Al termine di questo periodo, sulla base degli esiti del processo 
partecipativo,  il gruppo di lavoro definirà gli strumenti con cui 
proseguiranno i lavori del Forum. 

 



Il processo partecipativo 

Obiettivi 

•  assicurare l’inclusione dei soggetti coinvolti nell’attuazione 
della policy  

• promuovere conoscenza, responsabilità, per la riduzione 
dei rifiuti, aumento del riciclo, riduzione dello spreco previsti 
dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR). 

Nello specifico raccogliere esperienze, recepire proposte su: 

o azioni per il raggiungimento degli obiettivi della Regione; 

o per le imprese, come intervenire per modificare i cicli 
produttivi o  sviluppare processi di simbiosi per favorire 
la prevenzione; 

o  educazione e informazione ai cittadini per incidere sui 
comportamenti  

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 

Destinatari 

Società civile, mondo produttivo, mondo della conoscenza, 
mondo della scuola, pubblica amministrazione. 

Periodo 

Prima fase: settembre 2016 - giugno 2017 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

EMPOWERMENT/GESTIONE 

CONSULTAZIONE 

INFORMAZIONE 



 
Il processo partecipativo si svilupperà: 

 

• Con forme di partecipazione in presenza, quali l’incontro odierno; saranno 
organizzati incontri e workshop aperti ai diversi portatori d’interessi, con 
l’utilizzo di metodi di coinvolgimento, ascolto, comunicazione e 
facilitazione 

 

• Attraverso  la piattaforma ioPartecipo+  e la piazza dedicata  che  
garantirà la comunicazione e la trasparenza del processo offrendo a tutti 
la possibilità di partecipare anche online alla discussione 

 

• Mediante azioni di educazione e comunicazione realizzate con il 
contributo dei Centri regionali di educazione alla sostenibilità 

 

 

Metodologia 



Dopo questo evento di lancio del Forum abbiamo previsto ulteriori  3 incontri :  

• 20 ottobre 2016  in Regione (compleanno della Legge 16/2015), momento  

dedicato alle Associazioni e agli Enti locali che sono stati insieme a noi 

promotori della legge;   

• 10-11 Novembre 2016 ad Ecomondo 

 Incontro (work caffè) con le imprese e il mondo della ricerca  

• Fine novembre/dicembre 2016 – in una realtà territoriale della regione: 

incontro partecipativo  con un panel selezionato di cittadini per raccogliere 

percezioni, aspettative e timori rispetto all’applicazione della tariffa puntuale 

• Nel 2017: azioni di educazione e informazione diffusa nel territorio destinate 

a cittadini, scuole con il supporto della rete dei Centri di Educazione alla 

Sostenibilità ( CEAS) 

• Stiamo progettando anche una campagna di informazione a regia regionale 

con il contributo dei gestori del servizio pubblico per coinvolgere i cittadini. 

Incontri e workshop  



Come si presenta la Piazza 

E’ già possibile iscriversi e 

accedere alla piazza  «Chiudi il 

cerchio» 

http://partecipazione.regione.emilia-

romagna.it/iopartecipo/economia-circolare/chiudi-il-

cerchio 



Nella piazza Chiudi il Cerchio sono 

già disponibili documenti che 

inquadrano il tema, un glossario 

con i termini da conoscere, la carta 

di identità che avete ricevuto qui 

oggi e che vi invitiamo a diffondere. 

Ma anche gli spazi per interagire. A 

breve lanceremo dei forum e dei 

sondaggi, ma anche da voi possono 

giungere, e mi auspico che vorrete 

farlo, proposte di discussione. 

Uno spazio che nel tempo si 

arricchirà con gli eventi e il 

PER INFORMARE 

CARTA DI 
IDENTITA’ 

 

GALLERIA 

 

FAQ 

 

AVVISI 

 

FORUM 

 

DOCUMENTI 

 

SONDAGGI 

 

GLOSSARIO 

 

La Piazza CHIUDI IL CERCHIO 

Nella piazza sono già disponibili alcuni 

documenti, un glossario, la carta di 

identità che avete ricevuto qui oggi.  

Ma anche gli spazi per interagire: a 

breve lanceremo delle sessioni di 

discussione ed anche dei sondaggi. 

Uno spazio che nel tempo si arricchirà 

con gli eventi e il racconto online di 

quello che accadrà nei workshop, per 

chi non potrà esserci. 
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Vi invito ad accedere alla 

piattaforma e farci avere i vostri 

contributi.  

Pensiamo che «Chiudi il cerchio» 

non sia una piazza della Regione 

ma di tutti coloro che hanno a 

cuore l’economia circolare e che 

sono disposti a lavorare assieme 

per la sua piena attuazione! 

Partecipa Online 

http://partecipazione.regione.emilia-

romagna.it/iopartecipo/economia-circolare/chiudi-

il-cerchio 



#chiudilcerchio 


