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PROCESSO PARTECIPATO
CHIUDI IL CERCHIO

FORUM PERMANENTE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivi
Il processo partecipativo “Chiudi il cerchio” è
uno degli strumenti individuati dalla Regione Emilia-Romagna per rendere operativo il
“Forum permanente sull’economia circolare”.
Con tale strumento la Regione promuove le
proprie strategie ed azioni riguardo l’economia circolare e consente la collaborazione di
tutti gli attori coinvolti nella policy per:
• migliorare la qualità della propria azione
favorendo e qualificando il rapporto tra
Amministrazione e cittadini come previsto
anche dalla Legge regionale 3/2010 sulla
partecipazione
• assicurare l’inclusione dei soggetti coinvolti nell’attuazione della policy “economia circolare”
• promuovere conoscenza, responsabilità,
azioni tese al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, aumento del riciclo, riduzione dello
spreco previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Nello specifico si intende raccogliere esperienze e punti di vista, recepire proposte e
indicazioni sui temi quali:
• prevenzione e applicazione della tariffa
puntuale per i rifiuti;
• educazione e informazione sui temi specifici quali riduzione e riciclaggio rifiuti;
• educazione e informazione sull’economia
circolare.

Livello di Partecipazione

Fase della Politica

INFORMAZIONE
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ANALISI
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IDEAZIONE

CONSULTAZIONE

Politica di Riferimento
03

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE PARTECIPATA
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Legge regionale 16/2015 sull’economia
circolare della Regione Emilia-Romagna
Piano regionale di gestione dei rifiuti della
Regione Emilia-Romagna
(Delibera Assemblea n. 67/2016)

ATTUAZIONE

EMPOWERMENT/GESTIONE

Destinatari e tempi
Società civile, mondo produttivo, mondo
della conoscenza, mondo della scuola,
pubblica amministrazione.

05

VALUTAZIONE

Prima fase: settembre 2016 - giugno 2017

Responsabile

Descrizione
Il processo partecipativo si inserisce nel percorso di attuazione della direttiva europea in
materia di gestione dei rifiuti (2008/98/CE)
del “Pacchetto per l’economia circolare” della
Commissione europea, della Legge regionale
16 del 5 ottobre 2015 e del Piano regionale
di gestione dei rifiuti approvato il 4 maggio
2016.

La L.R. 16 prevede l’istituzione del “Forum
permanente per l’economia circolare” e definisce degli obiettivi che sono stati fatti propri
dalla pianificazione regionale.
Attraverso attività che si svolgeranno in presenza e con la piattaforma ioPartecipo+ la
Regione condivide orientamenti e bisogni
per dare attuazione all’economia circolare
e apre all’ascolto e alla discussione su temi
che hanno un impatto diretto sulla vita delle persone e sulle attività economiche della
regione.

Per approfondimenti visita:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo

Cristina Govoni
Responsabile del Servizio giuridico
dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti
contaminati e servizi pubblici ambientali

Info
economiacircolare@regione.emilia-romagna.it

L’Economia circolare delinea la svolta verde per l’Emilia-Romagna e i suoi territori: fare dei rifiuti una risorsa, puntare su un nuovo sistema di gestione che
sia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico
per consegnare alle generazioni future un territorio più pulito, sano e stabile dal
punto di vista economico.
Con la legge 5 ottobre 2015 n.16 la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri i
principi dell’Economia circolare: il modello di gestione delineato è in linea con
la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti” europea, che pone al vertice delle priorità
prevenzione e riciclaggio. L’attenzione si sposta quindi sulla parte a monte della
filiera e non più su quella terminale, attraverso la progressiva riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e l’industrializzazione del riciclo.
La norma regionale pone al 2020 il raggiungimento di obiettivi importanti e
sfidanti: riduzione del 20-25% della produzione pro-capite di rifiuti urbani, raccolta differenziata al 73%, riciclaggio di materia al 70%. Altri obiettivi strategici
sono il contenimento dell’uso delle discariche e l’autosufficienza regionale per
lo smaltimento.
Le azioni necessarie per conseguire tali obiettivi saranno attuate in coerenza a
quanto definito dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti, varato a gennaio
e approvato i primi di maggio dall’Assemblea legislativa.
Il Forum permanente per l’economia circolare è previsto dalla L.R. 16/15 e la
sua attivazione è uno degli strumenti che l’Emilia-Romagna mette a disposizione per contribuire al conseguimento delle proprie politiche e delle politiche europee sull’uso sostenibile delle risorse, con l’obiettivo di promuovere la cultura
dell’Economia circolare e consentire ai diversi portatori d’interesse di fornire il
proprio contributo all’azione regionale.
Nasce in questo contesto la piazza virtuale “Chiudi il cerchio”, la piattaforma
online attraverso la quale si potranno di comunicare e rendere trasparenti tutte
le informazioni, le azioni, i documenti relativi all’economia circolare anche con
l’obiettivo di censire e integrare tutto ciò che nel territorio regionale è attivo sul
tema e che potrà essere così visibile e consultabile in un unico luogo: la Piazza
“Chiudi il cerchio”.

Per approfondimenti visita:
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo
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Ci incontriamo nella Piazza
CHIUDI IL CERCHIO
per progettare insieme un mondo senza rifiuti

