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Verso un’Economia Circolare a Rifiuti Zero – II Edizione

Un modello condiviso di Economia Circolare in Europa e in Italia

Negli ultimi anni si parla sempre di più di economia circolare e anche se i primi documenti che possano 

descriverne i contenuti e il concetto risalgono agli anni settanta, soltanto recentemente questa defini-
zione ha preso sempre più piede nei dibattiti internazionali e nazionali.

La Svi.Med, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, si è unita al dibattito sulla possibile 

transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare già dall’inizio, attraverso diversi progetti 

europei che si sono susseguiti negli anni, fino all’evento nazionale di Siracusa del 2014 che prendeva 
spunto dalla Comunicazione della Commissione Europea “Verso un’economia circolare: programma 

per un’Europa a zero rifiuti” (COM(2014) 398).

Dopo più di un anno dal successo della prima edizione 2014 “Verso un’Economia Circolare a Rifiuti 
Zero”, al quale hanno preso parte numerosi esperti provenienti da tutta Italia, Svimed promuove la se-

conda edizione  con l’obiettivo di riportare in Sicilia non solo un dibattito, ma delle proposte concrete 

che siano in linea con la nuova Comunicazione della Commissione Europea “Piano d’azione dell’Unione 

europea per l’economia circolare” (COM(2015) 614),  che affronta tutte le fasi del ciclo del prodotto.

Oltre ad una prima parte incentrata sul confronto tra strategia europea e nazionale sulle applicazioni 
dell’economia circolare, il workshop prevede una seconda fase di laboratori per stimolare un dibattito 

aperto e costruttivo su azioni pratiche e casi studio esistenti nel contesto nazionale.

Quest’anno i laboratori prendono spunto dalle tematiche trattate dal progetto europeo CENSE e dal 

progetto ECOGDO finanziato dal Ministero dell’Ambiente, che coinvolgono direttamente il territorio dei 
Comuni di Ragusa e Siracusa, l’Unione dei Comuni Valle degli Iblei e Svimed.  

Il progetto CENSE mira a creare un network di città in transizione verso modelli di sostenibilità econo-

mica e ambientale attraverso forum locali, per condividere con la partecipazione attiva della cittadinan-

za, la concreta applicazione delle azioni proposte. 

Il progetto ECOGDO intende supportare l’attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti 
al Sud Italia, nelle province di Ragusa e Siracusa, coinvolgendo la Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO) nel riporre maggiore attenzione su azioni di comunicazione ed educazione verso una nuova con-

cezione di consumo responsabile.
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PROGRAMMA / 8 Aprile

10:00 Registrazione 

10:15 Saluti di Benvenuto  

10:30 Tavola rotonda 

 Un modello condiviso di Economia Circolare in Europa e in Italia

 Modera:
 Pietro Raitano, Direttore responsabile Altreconomia 

 Intervengono: 
 Françoise Bonnet, Direttore ACR+ 
 Linee Guida sull’Economia Circolare

 Roberto Cavallo, Presidente AICA
 Buone pratiche di Economia circolare in Italia: alcune storie  

 Raimondo Orsini, Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile
 Proposte per una corretta attuazione delle direttive UE sull’economia circolare   

 Marisa Meli, Ordinario di Diritto Privato, Università di Catania
 I principi giuridici che regolano la materia  

12:30 Dibattito 

 Conclude:
 Giovanni La Via, Presidente della Commissione Europea per l’Ambiente, la salute pubblica e la sicurezza 
 alimentare del Parlamento Europeo

13:15 Presentazione laboratori

 Barbara Sarnari, Svimed

13:30 Light lunch 

14.30 Laboratori: L’Economia Circolare, adesso!

 2 laboratori contemporanei si svolgeranno presso la sede di Impact HUB

17:00 Eco-aperitivo e conclusioni dei laboratori
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L’Economia Circolare nella filiera alimentare
Modera: Orsola Bolognani, Ambiente Italia

Casi studio invitati:   

Comune di Reggio Emilia, progetto NOWA
CAUTO, progetto NOW No More Organic Waste
Università degli studi di Messina, progetto SAVE
Myfoody, la rete contro lo spreco

Comune di Augusta, progetto “Fare con meno”

Progetto ECOGDO: Svimed racconta i temi e le proposte con il Comune di Siracusa,

il Comune di Ragusa e le GDO coinvolte 

Laboratorio 1 / lingua italiana

Principali tematiche trattate nel dibattito:
Secondo la FAO, circa un terzo della produzione mondiale di cibo destinata al consumo umano si perde o 
si spreca lungo la filiera alimentare ogni anno. Questo comporta significativi  impatti ambientali legati  al  
consumo  inutile  di  risorse (acqua, suolo, energia etc.), che si sommano agli impatti generati dalla gestione 
dei relativi rifiuti, e rappresenta una contraddizione intollerabile di fronte al numero crescente di persone as-

sistite dalle associazioni caritative e al tempo stesso una opportunità persa per la creazione di nuove attività 

di valorizzazione economica degli scarti e dei rifiuti. 
E’ quindi particolarmente importante sviluppare sui territori strategie di economia circolare in questa filiera 
che comprendano azioni lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti agro-alimentari: dalla produzione agricola, 

passando per la logistica di approvvigiona-mento di beni alimentari, la prevenzione degli scarti alimentari 

nel commercio e nella ristorazione, le scelte di consumo dei cittadini, la prevenzione, raccolta, riciclo e valo-

rizzazione dei rifiuti organici e la restituzione al terreno dei nutrienti organici.

ECOGDO
è un progetto finanziato dal
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Economia Circolare: nuove opportunità di crescita

Modera: Francoise Bonnet, ACR+  

Casi studio invitati: 

 Facoltà di Architettura di Siracusa
ERICA sooc. Cop.

Rifiuti Zero Siracusa
IKEA

Progetto CENSE: Svimed, Unione Valle degli Iblei e gli altri partner provenienti da Malta, Croazia, 
Olanda, Romania, Svezia e Grecia si confrontano con il territorio sulle opportunità dell’economia circolare

Laboratorio 2 / lingua inglese

Principali tematiche trattate nel dibattito:
Secondo la Comunicazione della Commissione Europea “Closing the loop - An EU action plan for the Circular 
Economy” (COM(2015) 614), la transizione verso un’economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei ma-
teriali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, è una 
componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall’Unione europea per sviluppare un’economia che sia 
sostenibile, rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitiva. 
Questa transizione offre all’Europa l’occasione di trasformare l’economia e generare nuovi vantaggi competitivi 
sostenibili. 
Gli attori economici, come le imprese e i consumatori, sono fondamentali per guidare questo processo che 
vede nella prevenzione dei rifiuti, nella progettazione ecocompatibile e nel riutilizzo un’enorme opportunità 
di crescita ecosostenibile a livello globale. 

Questa transizione deve essere supportata non solo dalle istituzioni europee, ma anche dalle autorità pub-

bliche a livello locale e regionale, che hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel facilitare le azioni sia dal 

lato della domanda (attori di produzione) che dal lato dell’offerta (attori consumo).
ACR+ intende sostenere le autorità locali e regionali nell’adozione di strategie di economia circolare integra-

te, per questo ha sviluppato delle linee guida generali che forniscono un data base completo sulle Buone 

Pratiche nell’Economia Circolare portate avanti da città e regioni. 
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WORKSHOP E LABORATORI
Palazzo Vermexio, Sala Borsellino - piazza Duomo, 4

Hub Siracusa - via Vincenzo Mirabella, 29

Ex Chiesa Cavalieri di Malta - via Tommaso Gargallo

HOTEL
Hotel Domus Mariae Benessere - via Vittorio Veneto, 89

Hotel Le Muse - via Malta, 17

Hotel Mediterraneo - via Tripoli, 40

LUOGHI dI InTERESSE 
Museo Arkimedeion - piazza Archimede

Duomo - piazza Duomo

Galleria Civica - Montevergini 
via Santa Lucia alla Badia

Museo Viaggio tra le macchine 

di Leonardo da Vinci 

Ex Convento del Ritiro
via Vincenzo Mirabella, 31

Castello Maniace - via Maniace

Municipio - piazza Duomo, 4

PARCHEGGIO 

Parcheggio Talete - via Lungomare Vittorini

TEMPO LIBERO 

GO BIKE
Tabaccheria di Armieri Giuseppina - piazza E. Pancali, 16

Antico Caffè Centrale - piazza Archimede, 22
Arch Shop di Schiavone Davide - piazza Federico di Svevia, 3

SOLARIUM
Forte Vigliena - via Nizza
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Si ringrazia

Cioccolato modicano fico 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

SVI.MED. onlus (Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile) 
Via Teocrito, 6A Ragusa 
www.svimed.eu 

e-mail: info@svimed.eu - f.sammito@svimed.eu 

telefono: 339 7737831


