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Caro lettore
abbiamo il piacere di presentare la seconda Newsletter del Progetto SYMBI
introducendo il discorso del dott. Karmenu Vella - Commissario Europeo per
l’Ambiente Affari Marittimi e Pesca - sull’ultimo rapporto relativo all’Economia
Circolare, dove vengono evidenziate opportunità innovative e di investimento, per
tutti gli Stati membri dell'UE, i cittadini e le PMI, derivanti da un approccio corretto
all'Economia Circolare. “ Il pacchetto sull’economia circolare della Commissione
Europea è risultato da un vero sforzo intersettoriale all'interno della Commissione
e ha beneficiato di discussioni fruttuose con le imprese, le ONG, le autorità
nazionali e il mondo accademico. Rimane un progetto politico centrale per
l'Europa, con un enorme potenziale per la competitività, l'innovazione e la
creazione di posti di lavoro. L'economia circolare può contribuire sostanzialmente
allo sviluppo sostenibile; così come ad alcuni dei nostri grandi impegni politici.
Attraverso l’attuazione del pacchetto e imparando insieme ad altri in un processo
comune, stiamo progredendo verso un'economia circolar. L'investimento è
ovviamente un elemento chiave. La comunità ambientale deve collaborare con la
comunità che investe per assicurare la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, l’osservanza dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la
transizione verso le risorse efficienti, lo sviluppo delle economie circolari in modo
da fermare la perdita di biodiversità e il degrado del nostro capitale naturale ”.
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Attività del progetto SYMBI
I partner del progetto SYMBI stanno svolgendo diverse attività di scambio di esperienze tra le autorità regionali dei
soggetti partecipanti e i principali stakeholders.
1ST POLICY WORKSHOP ON INDUSTRIAL SYMBIOSIS AND 2ND STEERING GROUP MEETING HOSTED BY
HUNGARIAN PARTNER PANNON NOVUM IN CITY OF GYŐR (15-17TH NOVEMBER 2016)
1 ° WORKSHOP SULLA SYMBIOSI INDUSTRIALE E 2° INCONTRO DELLO STEERING GROUP OSPITATO DAL PARTNER
UNGHERESE “PANNON NOVUM” DELLA CITTÀ DI GYŐR (15-17 NOVEMBRE 2016)
Scopo del Workshop è stato
quello
di
discutere
delle
tematiche più rilevanti ai fini degli
obiettivi del progetto, tra cui:
Sfide e barriere che ostacolano
l’adozione di modelli di business
basati sull’Economia Circolare.
La strategia Europea (action plan)
per l’economia circolare.
Rimozione delle barriere e
ideazione di incentivi per
stimolare gli investimenti del
settore privato.
Relativamente alle conclusioni
più importanti del workshop, i
partecipanti hanno accordato che
le
principali
barriere
nell’adozione di modelli di
economia circolare e simbiosi
industriali includono la mancanza
di informazione sui benefici,
l’elevata burocrazia, la mancanza

di una infrastruttura propria e la
mancanza di consapevolezza.
D’altra parte, azioni come maggiori
investimenti in R&S, costruzione
della fiducia, promozione della
cooperazione
tra
gli
attori
economici chiave e laumento degli
appalti Verdi nella PA, sono
considerati i principali
fattori
abilitanti.
Inoltre, durante il
workshop sono stati menzionati
alcune
best
practice
come
METANOGENIA della Spagna o
INLATTE dell’Italia. I partecipanti
hanno discusso anche sugli
strumenti
dell’UE
volti
ad
incoraggiare gli investimenti del
settore
privato
nell’Economia
circolare, come ad esempio il
Pacchetto di economia circolare
dell’Ue, la Roadmap per un’Europa
Efficiente dal punto di vista delle
risorse o la Strategia Bio Economica

dell’Europa e sulle possibili barriere
per l’adozione dei suddetti strumenti
a livello regionale (legislazione
nazionale
restrittiva,
incertezza
nell’implementazione, ecc). Tra gli
strumenti
finanziari
chiave
volti a sostenere l’economia circolare
e i progetti di simbiosi industriale, si
deve evidenziare il Piano degli
Investimenti per l’Europa o Horizon
2020. Il giorno e mezzo di workshop si
è concluso con una breve discussione
sugli
strumenti
attuali
di
finanziamento e il loro impatto in
Ungheria. La partecipazione al
workshop è stata molto costruttiva
per i nostri colleghi poiché ha
consentito di effettuare una rapida
panoramica
delle
attuali
best
practices e delle sfide nel campo
dell’Economia circolare e della
simbiosi industriale. Inoltre, grazie a
questo evento si è potuto allargare il
nostro network agli esperti.

Attività del progetto SYMBI
La Camera di Commercio del Molise, partner di progetto, ha organizzato il secondo meeting con gli stakeholder il
16 marzo. L'incontro ha avuto successo grazie all’intensa partecipazione al dibattito degli stakeholders . Hanno
partecipato importati Stakeholders come ISPRA - Istituto Nazionale per la Ricerca e la Protezione Ambientale, la cui
rappresentante, Patrizia De Luca, ha parlato nel suo discorso degli Appalti Pubblici Verdi. Erano, inoltre, presenti
l'Assessore del Comune di Isernia e il Ceo di RePLASTIC Spa, società conosciuta a livello nazionale nel settore del
riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE o E-waste).

Un evento interessante relativo ad un progetto in Filanda “TESTANDO BUONE PRATICHE – MODELLO
OPERATIVO FISS”, con la partecipazione dell’Università delle Scienze Applicate di Häme.
Il Workshop “Economia Circolare
in Pratica” è stato organizzato il
31.1.2017 a Riihimäki, Finlandia,
con la partecipazione del partner
di progetto finlandese, Università
di Science Applicate di Häme. Il
workshop
è
stato
svolto
seguendo il modello operativo
finlandese
sulla
Simbiosi

Industriale(FISS).
L’obiettivo del workshop è stato
quello di avvicinare fornitori e
utilizzatori locali di risorse e servizi
e raccogliere informazioni sulle
risorse che hanno da offrire e
quindi individuare possibili sinergie.
Infatti, l’intento del workshop era

quello di fare networking, di costruire
nuove
connessioni
e
di
creare momenti di condivisione tra le
imprese. Lo scarto di uno può essere
una valida risorsa per un'altra.
Il workshop è stato organizzato da
SYKLI (Scuola Ambietale di Finlandia) e
i partecipanti provenivano da diversi
settori, come quello della gestione e
riciclaggio dei rifiuti, delle costruzioni,
da centri di ricerca pubblici, università
ed esperti del settore ambientale.
Nuovi rapporti sono stati avviati e
possibili
sinergie
sono
state
identificate, specialmente nell’utilizzo
e riciclaggio dei materiali di rifiuto
come metalli e terreni, nella
condivisione di impianti di stoccaggio
e nell’offerta di stage per gli studenti
universitari.

Project News
La Regione Malopolska – partner polacco del progetto – informa: creato un Gruppo Interdipartimentale in
Polonia.
Un gruppo interdipartimentale di
economia circolare è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo
polacco.
Lo scopo del gruppo è quello di:
individuare le opportunità, le
minacce, i punti di forza e le
debolezze nel contesto della
transizione verso la EC;
sviluppare una posizione in merito alle iniziative dell'Unione europea relative alla trasformazione
verso l’ EC;
sviluppare una roadmap per
l'attuazione dell’EC in Polonia,
specificando gli obiettivi e le priorità con il loro orizzonte temporale e le istituzioni responsabili
della loro attuazione.
Il gruppo ha tenuto la sua prima
riunione l'8 novembre 2016. Il
concetto di EC è stato esposto a
tutti i membri del gruppo appartenenti a diverse aree: ambiente, educazione, energia, infrastrutture, politica sociale,
agricoltura e salute pubblica.

La seconda riunione del gruppo è
avvenuta il 19 gennaio 2017 e durante l’incontro si è discusso del progetto Roadmap sull’Economia Circolare sviluppato dal Ministero dello
Sviluppo.

Il gruppo ha deciso di creare quattro
gruppi tematici (rifiuti, bioeconomia,
modelli di business e azioni morbide), che saranno costituiti da partner industriali e socioeconomici.

Project News
A gennaio 2017 sono partite le
attività del progetto Surplus Mall,
finanziato dalla Climate-KIC e
mirato a studiare un nuovo
modello di business per lo scambio di surplus industriali. Surplus
Mall ha l'obiettivo di analizzare la
fattibilità di un nuovo modello di
business, allineato con le strategie Europee sull'economia circolare e sulla simbiosi industriale,

basato su una piattaforma cloud per
lo scambio di surplus industriali.
La piattaforma permetterà, infatti, di
realizzare l'incrocio tra la domanda e
l'offerta di materie prime tra imprese
differenti, oltre che con terze parti in
grado di favorire gli aspetti logistici e
gestionali. Il modello promuove il
riuso e la valorizzazione di
sottoprodotti e residui, reintroducendoli come materie prime-seconde

all'interno
di
altri
processi
produttivi, facendo cioè leva sul
concetto di simbiosi industriale. I
benefici del modello, di conseguenza, saranno connessi alla
riduzione dei consumi di materie
prime (materiali ed energetiche),
della generazione di rifiuti e, conseguentemente, anche delle emissioni
di gas climalteranti in atmosfera.
Per maggiori informazioni sul progetto visitare: www.aster.it

Eventi futuri di progetto
Il partner di progetto “Comune di Kozani” organizzerà il terzo appuntamento dello Steering Committee e il
secondo Workshop interregionale alla fine di giugno, l'evento si svolgerà a Kozani, in Grecia.

Prossimi Eventi Tematici
FORUM MONDIALE 2017 SULL’ECONOMIA CIRCOLARE IN HELSINKI - FINLANDIA
Il Forum Mondiale sull’Economia
Circolare (WCEF) riunisce 1200
persone chiave tra cui i leader
mondiali, i migliori esperti, imprenditori, finanziatori e società
civile per condividere le proprie

idee e per trovare visioni comuni per
la transizione verso un'economia circolare a livello globale. L'evento si
svolgerà a Helsinki, Finlandia il 5 e 6
giugno 2017 ed è organizzato dal

Fondo d'Innovazione Finlandese
Sitra.
Il forum mira a dimostrare come le
soluzioni di Economia Circolare
possono contribuire agli obiettivi di
sviluppo sostenibile generando
crescita e occupazione in diverse
parti del mondo.
Ulteriori informazioni sull’evento:
https://www.sitra.fi/en/events/
circular-economy/world-circulareconomy-forum-2017

UPCOMINING
THEMATIC
EVENT
Prossimi
Eventi Tematici
L’HOTSPOT DI LUSSEMBURGO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE inizierà il 20 giugno 2017
Uno degli eventi più importanti
sull'economia circolare sarà
l'Hotspot 2017 sull’Economia Circolare di Lussemburgo.

Questo importante evento di tre
giorni offrirà un Forum per dibattiti,
scambi, incontri personali e networking per 200 delegati provenienti da
tutto il mondo.

L'economia circolare è un passo
importante per tutti noi. Pertanto,
si cerca una maggiore partecipazione da parte di alleati economici e
politici sia dalla Regione che dell'intera zona del Bene-Lux.
Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento:
http://circularhotspot2017.lu

Contatti del Social Media
Per rimanere aggiornato sulle azioni di progetto e sugli eventi seguici sui Social Media e sul nostro sito internet:
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