
 
      
 
 
 
 

 Ecomondo – pad. D3, venerdì 5 novembre 2010, ore 9. 30 – 13.15 
 
 
La gestione dei rifiuti nelle strategie di mitigazi one del climate change. 
Progetti europei ed esperienze nell’area del Medite rraneo 
a cura di Coordinamento Agende 21 Locali Italiane in collaborazione con eAmbiente 

ore 9.30 Apertura lavori 

Gabriella Chiellino, Presidente eAmbiente S.r.l., Emanuele Burgin, Presidente Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane 

ore 9.45 Interventi introduttivi 

 “Ponte nelle Alpi: il Comune Riciclone 2010 condivide la sua esperienza”, Ezio Orzes, assessore 
all'Ambiente, Comune di Ponte nelle Alpi 
“Le Authority nella gestione dei rifiuti: il controllo tariffario del servizio”, Amedeo Levorato, 
Presidente del Bacino Padova 2 

ore 10.10 La gestione dei rifiuti nel Mediterraneo e il cambiamento climatico: le esperienze 

“La cooperazione mediterranea nel settore della gestione dei rifiuti urbani: l’esempio del progetto 
Zero Waste ”, Dimitris Papayiannis - EFXINI POLI, network di enti locali greci 
“Esigenze di centri decisionali e strumenti per raggiungere l’obiettivo rifiuti zero a livello 
municipale”, Avraam Karagiannidis, Università Aristotele di Tessalonica (GR) 
I comuni e la prevenzione dei rifiuti: l’esperienza di Ragusa nel progetto “Low Cost – Zero Waste  
Municipalities”, Barbara Sarnari - Svi.Med.onlus per il Comune di Ragusa 

“RELS – filiera innovativa per il recupero di energia dai rifiuti nelle aree protette: presentazione del 
progetto”, Alberto Bellini, Università di Modena e Reggio Emilia 
“RELS - I primi risultati del progetto”, Giovanni Ferrari - Politiche per la cura della città e 
sostenibilità ambientale Comune di Reggio Emilia 

“Waste-less in Chianti : prevenzione e riduzione dei rifiuti in provincia di Firenze”, Renzo Crescioli, 
assessore all’Ambiente, difesa del Suolo, SIT e reti informative della Provincia di Firenze 
“Waste-less in Chianti : attuazione e monitoraggio di un programma integrato di prevenzione dei 
rifiuti nel Chianti”, Duccio Bianchi e Orsola Bolognani - Ambiente Italia 

“Il progetto Action Verte : Rifiuti Zero non è più un'utopia”, Alessio Ciacci, assessore all’Ambiente 
Comune di Capannori 
“Il progetto Action Verte : approccio innovativo per l’individuazione di più efficaci azioni e interventi 
di governance nel campo dei rifiuti”, Pietro Ugolini, Centro di Ricerca in Urbanistica e Ingegneria 
Ecologica dell’Università di Genova 

“Museo della Rumenta : quattro sezioni per un progetto innovativo (Museo, Laboratorio, Arte e 
cultura, Riutilizzo), il respiro di rete (nazionale e internazionale), i passi verso la realizzazione”, 
Mario Santi, rifiutologo 
“Dal Museo alla prevenzione dei rifiuti: lo sviluppo di rete e partenariato- Genova per una gestione 
sostenibile dei rifiuti”, Giuseppina Montanari, assessore alla decrescita, Comune di Genova 
 
ore 13.00 Conclusioni 
Emanuele Burgin, Presidente Coordinamento Agende 21 Locali 


