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Caro lettore,
eccoci qui con la prima edizione della Newsletter relativa al Progetto SYMBI. Il
Progetto SYMBI punta a migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di
sviluppo regionale relativi alla promozione e alla diffusione della Simbiosi
Industriale e dell’Economia Circolare. La concretizzazione di questo importante ed
ambizioso obiettivo sarà possibile grazie al contributo di 7 paesi UE aderenti al
Progetto, impegnati a realizzare un allineamento tra le proprie politiche e le
misure previste dalla Commissione Europea nel pacchetto sull’Economia Circolare
per la transizione dell'Europa verso un'economia efficiente delle risorse e più
competitiva. Nelle prossime pagine troverete un editoriale, redatto dalla Camera
di Commercio del Molise in qualità di partner progettuale, volto a descrive gli
obiettivi e le azioni del progetto. Una specifica sezione sarà dedicata agli eventi
progettuali già realizzati e alle prossime iniziative in programma riguardanti il tema
focus del Progetto.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO SYMBI
SYMBI mira a sostenere
la transizione verso una
economia
efficiente
delle risorse attraverso
la Simbiosi Industriale, a
stabilire
sinergie

territoriali
per
la
gestione e lo scambio di
rifiuti, energia e materie
prime secondarie.

IL PROGETTO SYMBI
Il Progetto SYMBI è finanziato
nell'ambito del Programma di
Cooperazione INTERREG EUROPE.
L’obiettivo di questo Programma
è sostenere i governi regionali e
locali nella definizione ed
adozione di adeguate policies,
attraverso
lo
scambio
di
esperienze e di buone pratiche,
sfruttando le tecniche e le
esperienze già identificate
a
livello europeo per rispondere

alle sfide comuni. Il progetto SYMBI
contribuirà a migliorare l'attuazione
delle politiche e dei programmi
regionali di sviluppo riguardanti la
promozione e la diffusione della
Simbiosi Industriale e dell’Economia
Circolare. Il progetto coinvolge sette
paesi, impegnati ad allineare le
proprie politiche con la strategia
adottata dalla Commissione Europea
in tema di Economia Circolare, al fine
favorire la transizione dell'Europa

verso un’economia competitiva
basata su un uso efficiente delle
risorse. Precisamente, il 2 dicembre
2015, la Commissione Europea ha
adottato un nuovo ed ambizioso
pacchetto sull’Economia Circolare,
che comprende un articolato piano
d'azione in cui sono programmate
le azioni e gli obiettivi per i prossimi
anni.

LA SIMBIOSI INDUSTRIALE
La
SIMIBIOSI
INDUSTRIALE
prevede
un’interazioni
tra
ambiente, economia e industria e
promuove la condivisione di
materiali per minimizzare gli
sprechi, seguendo l'esempio di un
naturale ecosistema dove tutto
viene riutilizzato. La Simbiosi
Industriale rafforza la crescita e la
competitività
regionale
favorendo:
 Risparmi di materiali ed energia,

attraverso il riutilizzo
sottoprodotti derivanti
processi industriali;

dei
dai

 Nuovi modelli di business basati  La mitigazione dei rischi di volatilità

sullo scambio di materie prime
secondarie e su servizi innovativi
di gestione dei rifiuti;

esterni, riducendo le dipendenze
dalle importazioni di materiali e di
combustibili fossili.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale di SYMBI è
quello di responsabilizzare le
regioni nel costruire economie
sostenibili, resilienti alle pressioni
dei cambiamenti ambientali e
climatici. Il progetto sosterrà
l'attuazione degli strumenti di
policy e delle misure per la
diffusione
della
Simbiosi
Industriale al fine di creare
valore, ridurre i costi di
produzione, alleviare le pressioni
ambientali e ridurre le emissioni

di gas serra attraverso l'aumento
dell'efficienza nell’uso delle risorse.

regionale di materie prime
secondarie
 Dare priorità agli appalti pubblici
verdi
 Esplorare, valutare, espandere e
migliorare le pratiche attuali di
Ecosistemi
di
Innovazione
Industriale.
 Sensibilizzare l'opinione pubblica
sulla Simbiosi Industriale e
sull’Economia Circolare.

Inoltre, attraverso la realizzazione
delle attività di Progetto, SYMBI
consentirà di:

 Incoraggiare

sistemi regionali e
nazionali di trasformazione dei
rifiuti.
 Promuovere l'uso di materie prime
secondarie e la progressiva
affermazione di un mercato

COSA FARA’ IL PROGETTO SYMBI
Diverse attività di scambio di
esperienze, tra le autorità
regionali e nazionali dei paesi
partner, saranno realizzate per il
raggiungimento degli obiettivi. Le
principali attività consisteranno in:
 Studi comparativi delle politiche

esistenti a livello regionale e
nazionale, relative alla Simbiosi
Industriale
e
all’Economia
Circolare;
 Analisi
dei
potenziali
investimenti nel campo della
Simbiosi Industriale;
 Identificazione
delle
buone
pratiche e analisi comparativa
degli ecosistemi di scambi
energetici e di sottoprodotti;



La prescrizione di appalti pubblici
verdi come “promotori” di Simbiosi
Industriale;
In particolare, per garantire e facilitare
un profondo scambio di esperienze e
un dialogo pubblico, sia a livello
interregionale che regionale, si
terranno
diversi
incontri
e
consultazioni tra le organizzazioni dei
partner, le autorità regionali e i
principali stakeholder. Saranno anche
diffuse a livello UE le lezioni apprese
nelle politiche regionali.

EVENTI DI PROGETTO
Il Kick Off Meeing del Progetto
SYMBI si è tenuto l’11 e 12 maggio 2016, a Badajoz (Spagna), organizzato e ospitato dal Partner
capofila FUNDECYT PCTEX, Parco
Scientifico e Tecnologico di Extremadura. Questo incontro ha rappresentato il punto di partenza
dei prossimi cinque anni di cooperazione tra i 9 partner, provenienti da sette paesi dell’Unione
Europea. Diciassette persone, in
rappresentanza di tutto il partenariato, hanno preso parte alla
riunione di avvio del progetto e
l’incontro ha costituito anche
un’occasione di incontro tra essi.
L'a riunione ha avuto inizio con
una presentazione dei partner,
delle loro attività e delle principali
azioni progettuali. L’occasione è
stata utile per discutere e condividere le loro conoscenze ed esperienze nell’attuazione delle politiche regionali in materia di Economia Circolare. Durante il meeting
i partner hanno discusso circa le
sfide da affrontare e hanno definito il piano di azione per le attivi-

tà di progetto. Inoltre, i partecipanti
hanno effettuato una presentazione
dettagliata per ogni pacchetto di lavoro previsto nell’Application Form
del Progetto Symbi. Le discussioni e il
confronto, a conclusione di ciascuna
presentazione, hanno aiutato i part-

ner del consorzio a raggiungere una
comprensione comune delle questioni chiave e a definire una lista
dettagliata delle attività da completare durante il primo semestre del
progetto.

Kick Off Meeting in Badajoz (ES)

EVENTI DI PROGETTO
Pannon Novum West Transdanubian Regional Innovation Agency
(Agenzia per l’Innovazione ungherese), in qualità di partner del

Progetto, ha organizzato il 1° Policy
Workshop e il 2° Steering Group
Meeting del Progetto Symbi. L'evento si è tenuto a Győr (Ungheria),

Gyor Center (HU)

dal 15 al 17 novembre 2016. Per
quanto riguarda il 1 ° Policy Workshop, la manifestazione ha ospitato
diversi stakeholder, con l'obiettivo di
riunire gli attori regionali/nazionali
che svolgono un ruolo chiave nel sostenere il processo politico di transizione verso un'economia efficiente
nell'impiego delle risorse, che conduca alla Simbiosi Industriale in Europa.
Circa il 2 ° Steering Group Meeting, la
riunione sarà incentrata sulla gestione
e il coordinamento delle attività progettuali realizzate o da realizzare dal
Partenariato.

EVENTI SUL TEMA PROGETTUALE
Il 15 Novembre si è tenuto
inoltre a Barcellona (Spagna), il
Summit sull’Economia Circolare
che ha riunito i massimi esperti

e professionisti a livello mondiale,
provenienti da diversi contesti ed
esperienze, per una sessione di lavori sul tema e per attivare un dia-

logo tra le parti interessate con
l’obiettivo di rilanciare una necessaria discussione costruttiva e un
dibattito provocatorio.

CONTATTI SOCIAL
Per rimanere aggiornato sui nuovi
eventi del Progetto seguici sui Social o
visita il nostro sito internet:
WWW.INTERREGEUROPE.EU/SYMBI

Progetto Finanziato da:

FACEBOOK.COM/
INTERREGEUROPE.EU.SYMBI

TWITTER.COM/SYMBIPROJECT
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