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Il contesto regionale 



In Regione Emilia-Romagna è in atto una vera 
rivoluzione, segno di una volontà politica precisa 
tesa a  fare dei rifiuti una risorsa per la crescita 
economica sostenibile, contribuendo a passare da 
un modello di economia lineare ad uno più 
circolare e più resiliente. 

La Regione ha intrapreso questo cammino sin dal 
2015 con l'approvazione della legge 16/2015 per 
sostenere l’economia circolare e successivamente 
con il Piano regionale di gestione dei rifiuti 
(PRGR) licenziato dall’Assemblea legislativa  nel 
maggio 2016

La svolta verde dell’Emilia-Romagna



Il 5 ottobre 2015 l'Assemblea Legislativa regionale dell'Emilia-Romagna approva  la 
legge regionale n. 16 sulla promozione dell'economia circolare:

La prima in Italia

Nata da un processo “dal basso” - con la partecipazione di 60 Consigli comunali, 1 
consiglio provinciale, associazioni e territori 

punto di partenza per norme e azioni concrete volute dalla Regione nel segno 
dell'economia circolare 

I rifiuti prodotti da un'attività devono diventare “nuove materie prime ” per altre 
attività: attenzione all'intero ciclo di vita dei prodotti

Industrializzazione del riciclaggio: creare un collegamento tra domanda e offerta di 
“materie prime seconde” in relazione alle singole filiere produttive e alle peculiarità 
territoriali 

La legge regionale 16/2015 



 Obiettivi più ambiziosi di quelli fissati dall'Unione Europea

Gli obiettivi della Legge regionale 16/2015 









 



 Istituzione e ripartizione tra i Comuni del Fondo incentivante (anno 2016), 
finanziato in parte attraverso un contributo della Regione

 Attivazione del coordinamento  permanente sottoprodotti con le 
associazioni di categoria (determinazione n. 10718/2016) i cui lavori sono  
partiti nel luglio scorso; 

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

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

 Applicazione della tariffazione puntuale (finanziata in parte con il Piano di 
Azione Ambientale); 

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

Cosa è stato già fatto



Accordi per la prevenzione e il recupero

Al fine di promuovere un nuovo modello di sviluppo secondo i principi 
dell’economia circolare, grande rilevanza assumono gli accordi volontari di filiera 
che si configurano come lo strumento più idoneo a garantire tale 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. 

• Accordo PlasticaAccordo Plastica: per la sperimentazione di modalità operative finalizzate 
ad incrementare il recupero di materia degli imballaggi in polipropilene e 
polistirolo provenienti da raccolta differenziata urbana

• Accordo Grande Distribuzione OrganizzataAccordo Grande Distribuzione Organizzata: per la prevenzione della 
produzione e al recupero dei rifiuti nel settore della Distribuzione 
Organizzata 

• Accordo UISP Accordo UISP per la sostenibilità ambientale del mondo dello sport

• Accordo RAEE Accordo RAEE per incrementarne la raccolta differenziata e il recupero





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

Il processo partecipativo
 «Chiudi il cerchio» 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/economia-circolare/chiudi-il-cerchio



• Premiare innovazione di prodotto e di processo con incentivi economici e/o 
fiscali alle imprese:
o meccanismi di defiscalizzazione per favorire prevenzione e recupero dei 

rifiuti
o azioni trasversali che coinvolgono più assessorati  per l’individuazione di 

strumenti incentivanti per le imprese 

• Definire Linee guida per l’identificazione dei sottoprodotti da parte delle 
aziende al fine di  favorire la crescita del loro mercato;

• Sviluppare azioni di educazione e comunicazione diffusa sul territorio a partire 
dal mondo della scuola realizzate con il supporto dei Centri regionali di 
educazione alla sostenibilità (CEAS)

Economia circolare – il futuro 
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