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Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

Associazione di Autorità locali e Regioni

Networking e sensibilizzazione a livello nazionale ed 
internazionale

Agenda 21, partecipazione e sviluppo sostenibile

Progetti 
Europei

Valore aggiunto: attivare e promuovere scambi di esperienze e 
buone pratiche tra i Soci

Tra Soci e con 
organizzazioni 
internazionali

Convegni, 
formazione, 

iniziative

2

Sostenitore  
campagna  
Patto dei 
Sindaci



Soci e Sostenitori

343 Comuni
39 Province
8 Regioni

27 Comunità Montane e Parchi 
67 Sostenitori

L’associazione è punto di incontro tra autorità locali, per attivare 
scambio di idee, progetti e buone pratiche.
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Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 



Le politiche europee per l'economia circolare
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Pacchetto Europeo per l’economia circolare (2 dicembre 2015)

supporta la transizione di imprese e consumatori verso un modello economico basato 

su un uso più sostenibile delle risorse.

• Fissa obiettivi vincolanti

• Individua misure concrete e intersettoriali



Le politiche italiane per l'economia circolare
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Strategia nazionale per l’Economia Circolare (L. 221 del 28 dicembre 2015)

«Collegato ambientale» prevede disposizioni per facilitare la transizione:

• GPP e criteri minimi ambientali

• Facilitazioni al mercato del recupero di materia

• Gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti.

Documento di inquadramento «Verso un modello di Economia Circolare in 

Italia» (novembre 2017)

Definisce obiettivi, misure e strumenti attuativi, risorse, formazione

• GPP e criteri minimi ambientali

• Facilitazioni al mercato del recupero di materia

• Gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti.



Gli strumenti per facilitare la transizione               
verso l'economia circolare
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L'OCSE nellso studio “Policy Guidance on Resource Efficiency” identifica una serie di 

strumenti per guidare i sistemi nazionali verso la circolarità dei processi economici:

- STRUMENTI REGOLATORI: restrizioni, divieti, definizione di standard per materiali 

riciclati, per smaltimento in discarica

- STRUMENTI ECONOMICI: tasse su smaltimento finale, su contenuto di prodotto 

riciclato, su processi di simbiosi industriale

- SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: definizione di standard

- SCHEMI DI CERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA: per rendere più verificabile 

la tracciabilità del processo produttivo.



Il modello di economia circolare
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Al centro delle politiche ambientali europee oggi c’è l’ECONOMIA CIRCOLARE: 

un modello in cui cambia il modo di produrre mettendo al centro:

• La qualità della vita

• La riduzione dei rifiuti

• L’attenzione della materie prime.



Il ruolo delle città

Fonte: “Circular economy in cities” - Ellen MacArthur Foundation
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Come principali motori della crescita economica, le città sono i principali centri di consumo, 
hanno gli strumenti, le conoscenze e le capacità per far progredire l'agenda dell'economia 
circolare e sbloccare benefici economici, ambientali e sociali. 

Entro il 2050, 
3/4 della popolazione mondiale vivrà nei 
centri urbani, 
dove già consumiamo il 75% delle nostre 
risorse naturali, 
emettiamo il 60-80% dei gas serra e 
produciamo oltre il 50% dei rifiuti globali. 

          LE CITTA' SONO I LUOGHI NEI QUALI SI SPERIMENTANO                     
                              LE POLITICHE DI SOSTENIBILITA'



Il ruolo delle città

Le città sono i centri nei quali si consumano risorse: acqua, cibo, energia, suolo, materie prime 
e si producono rifiuti: emissioni in atmosfera, rifiuti urbani, ecc.

 

Si tratta quindi dei luoghi nei quali si effettuato più SPRECHI.

Le città suono il luoghi nei quali sperimentare:

● un uso più efficiente delle risorse

● nuovi modelli di gestione: mobilità, energia, acqua

● la riduzione degli impatti ambientali

● la resilienza intesa come capacità di assorbire e affrontare shock
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Il ruolo delle città

Gli enti locali possono agire per facilitare filiere e distretti locali per l’economia circolare 
attraverso:

LATO OFFERTA

• Partnership Pubblico-Privato (PPP) per promuovere progetti innovativi

• bandi, incentivi e finanziamenti per promuovere filiere locali e sviluppo di un 
mercato di prodotti riciclati

• promuovere l'uso di risorse rinnovabili e sistemi energetici che consentano l'uso 
efficace dell'energia

• promuovere un nuovo tipo di edilizia 

• progettare la mobilità urbana innovativa, economica, efficace

• facilitare progetti innovativi nel territorio: con le imprese, i cittadini, …

• promuovere sistemi finanziari e contrattuali innovativi: crowfunding, servizi 
sharing, nuove monete, ...
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Il ruolo delle città

Gli enti locali possono agire per facilitare filiere e distretti locali per l’economia circolare 
attraverso:

LATO DOMANDA

• Promuovere politiche di Green Public Procurement (GPP):

• sostegno ed incentivazione agli acquisti verdi da parte dei privati 

• promozione di scelte di acquisto sostenibili: iniziative di comunicazione, 
sensibilizzazione e promozione di scelte di prodotti/servizi provenienti da filiere 
di economia circolare (recupero, riciclo, …)

• ridurre la domanda di beni e servizi per incoraggiare un minore consumo di risorse

• promuovere l'applicazione e condivisione degli                                                              
 obiettivi di sostenibilità previsti                                                                           
dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

• Promuovere l'Agricoltura urbana sostenibile

11



Il ruolo delle città

AGIRE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI UNA CITTA' CHE AGISCA SECONDO IL 
CONCETTO DI METABOLISMO URBANO

Il metabolismo urbano è uno strumento che attraverso l'analisi dei flussi di energia e 
sostanze diverse che agiscono nelle città (città intese come ecosistemi) permette di 
intervenire realizzando strategie di sviluppo urbano.

Il metabolismo urbano                                                                                                            
analizza i flussi di energia, 
acqua, sostanze nutrienti, materiali, rifiuti.
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Il ruolo delle città

GLI ACQUISTI VERDI

Gli Acquisti Verdi sono in Italia obbligatori (Collegato ambientale – Codice Contratti) ma 
faticano a trovare piena applicazione nonostante l'Italia abbia una delle leggi migliori in 
Europa.

Si tratta di uno strumento di policy che 

➔da un lato migliora le performance ambientali dell'ente

➔dall'altro funziona da leva per favorire l'azione delle aziende e dei cittadini.
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La legge regionale dell'Emilia-Romagna

Nel 2015, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la prima legge in Italia 
sull'economia circolare (legge N°16/2015).

La legge regionale ha fatto propri i principi europei: il modello di gestione delineato è in 
linea con la  “gerarchia dei rifiuti” europea, che pone al vertice delle priorità prevenzione e 
riciclaggio. 

L’attenzione si sposta quindi sulla parte a monte della filiera e non più su quella terminale, 
attraverso la progressiva riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e 
l’industrializzazione del riciclo.

La legge è nata da un processo dal “basso” con la partecipazione di 60 Consigli 
comunali, 1 Consiglio provinciale, associazioni e stakeholder dei territori.

La Regione ha poi deliberato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) nel maggio 
2016, che rappresenta lo strumento operativo della legge 16. 



LIFE LOWaste (Ferrara)
LOCAL WASTE MARKET for second-life products

Alcune esperienze

Il progetto LIFE+ LOWaste ha sperimentato a Ferrara un modello di economia circolare 
basata sulla prevenzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti in una logica di partnership pubblico-
privato.

Le filiere indagate:
 inerti da demolizione
 tessile sanitario
 arredi urbani e attrezzature ludiche
 gli oli e gli scarti alimentari

 
Il progetto ha inoltre portato alla creazione 
della community “LOWaste for action” 
(un gruppo di oltre 200 designer, makers,                                                                                
cooperative sociali, ONG e operatori profit)                                                                             
che ha preso parte attivamente alla sperimentazione                                                               
e alla creazione del distretto di economia circolare.

 
Sito: http://www.lowaste.it/
Video: https://youtu.be/DZA5UdLGXJY

http://www.lowaste.it/lowaste-for-action/index.html
http://www.lowaste.it/lowaste-for-action/index.html
http://www.lowaste.it/
https://youtu.be/DZA5UdLGXJY


UrbanWINS è un progetto Horizon 2020 che studia come le città consumano risorse e 
prodotti e come eliminano i rifiuti prodotti, per sviluppare e sperimentare piani e soluzioni 
innovative volte a migliorare la prevenzione e la gestione dei rifiuti.

Lanciato nel giugno 2016, il progetto analizza le strategie attuali per la prevenzione e la 
gestione dei rifiuti in un totale di 24 città in Europa e valuta come contribuiscono alla 
resilienza e all’efficienza delle risorse. 

Il progetto segue l’approccio del metabolismo urbano, in cui le città sono considerate 
organismi viventi che utilizzano risorse naturali e creano un flusso di materiali ed energie.

I risultati sono stati utilizzati per definire obiettivi e indicatori dei piani strategici per la 
prevenzione e la gestione dei rifiuti nelle 8 città pilota e per costruire il toolkit online 
(disponibile a fine progetto – giugno 2019).
Questo toolkit è uno strumento a supporto dei decisori che contiene indicazioni per 
migliorare le politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti e pratiche efficaci di 
coinvolgimento degli stakeholder.

Sito: https://www.urbanwins.eu/

Alcune esperienze

URBANWINS (Europa)

https://www.urbanwins.eu/
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La Stazione delle Biciclette è nato per dare una seconda vita alle biciclette abbandonate e creare 
lavoro per le persone svantaggiate. Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia dei settori 
Servizi Sociali, Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità del Comune di Padova. Il servizio è 
gestito dalla cooperativa sociale ReFuture Onlus.

La Stazione delle biciclette mette a disposizione (in vendita e a noleggio) biciclette rigenerate 
salvando rottami altrimenti destinati allo smaltimento (e quindi non semplici bici usate comprate e 
rivendute).

Il servizio dà un contributo alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale della città:

MENO RIFIUTI: recuperando e riducendo i rifiuti;

più MOBILITA': usare la bici fa bene alla salute e all'ambiente;

RIGENERAZIONE URBANA: popolando positivamente una zona di Padova a rischio di abbandono;

FORMAZIONE E LAVORO: inserendo nelle attività di lavoro e stage persone in difficoltà socio-
economiche;

LOTTA ALL'ILLEGALITA': fornendo un'alternativa low-cost e legale allo smercio di biciclette rubate.

Alcune esperienze

Stazione delle biciclette (Padova)
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Il Centro del RI-USO, realizzato dal Comune di Cremona, è una struttura dove è 
possibile acquistare, a prezzi bassi, beni di consumo usati. 

Nel Centro sono accettati i beni di consumo, conferiti a titolo gratuito dai residenti del 
Comune, ancora in buono stato e funzionanti che possono essere efficacemente 
riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie, dando loro una “seconda vita”. 

Il Centro è stato concesso in gestione all’Associazione Amici di Emmaus di Piadena.
 

Alcune esperienze

Centro del RI-USO (Cremona)
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Liguriacircular.it – forum permanente sull’economia circolare è il portale creato da 
AMIU e Comune di Genova per diffondere e promuovere l’economia circolare tra aziende e 
pubbliche amministrazioni del territorio ligure.

Il forum vede la partecipazione attiva delle imprese, delle istituzioni locali e del mondo della 
ricerca, valorizzando le grandi capacità tecnologiche, particolarmente in campo energetico 
e le imprese all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione.

L’attività di LiguriaCircular si sviluppa nell’ambito dei CircLab, i gruppi di lavoro tematici in 
cui nascono le idee per lo sviluppo di progetti di economia circolare in Liguria. 

Attualmente sono 4 sui temi:
• Riduzione dello spreco alimentare
• Risorse ambiente costruito
• Prodotti sostenibili
• Rifiuti come risorse

Alcune esperienze

Liguria Circulare (Genova)

http://www.liguriacircular.it/?page_id=3892
http://www.liguriacircular.it/?page_id=3894
http://www.liguriacircular.it/?page_id=3897
http://www.liguriacircular.it/?page_id=3899


20

Borsino Rifiuti (link) è un marketplace specializzato nella gestione dei rifiuti e delle 
materie prime derivanti dalla loro trasformazione.

Sul sito web di BorsinoRifiuti, privati ed aziende                                                                          
possono  cedere i rifiuti prodotti a concessionari e                                                                        
gestori ambientali  autorizzati, ricevendo un compenso. 
I gestori ambientali accreditati ritirano i rifiuti e                                                                           
le materie prime prodotte dalle filiere vengono                                                                              
acquistate dalle aziende produttrici di beni                                                                               
per utilizzarle per la produzione degli stessi.

Il servizio è utilizzato da 1.000 municipalità sul 
territorio nazionale, pari a 1/8 dell’ammontare dei 
comuni italiani.

Alcune esperienze

Borsino Rifiuti (Italia)

http://www.borsinorifiuti.com/
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UNA SPESA PIÙ LEGGERA, SENZA IMBALLAGGI

Nato nel 2009 in Italia, Negozio Leggero ha il primato di essere stata la prima rete al mondo 
di negozi specializzati nella vendita di prodotti sfusi e con il vuoto a rendere.

Sono disponibili più di 1500 prodotti: alimentari, per l’igiene della casa e per la cura del 
corpo, tutti selezionati e formulati da un ente di ricerca e venduti esclusivamente nei  negozi 
della rete.

L'obiettivo è rendere semplice e facile la scelta dei consumatori di acquistare prodotti “zero 
waste”, che non producono rifiuti.

Sono presenti 16 punti vendita fisici in Italia,Francia e Svizzera.

 Alcune esperienze

Negozio leggero (Europa)
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In Nuova Zelanda una catena di 
supermercati ha deciso di eliminare le 
confezioni di plastica e di offrire 
sfuse frutta e verdura.

L’iniziativa si chiama Food in the nude: 
l’obiettivo è di eliminare il packaging o, 
al massimo ove necessario, di usare l 
quello 100% compostabile e riciclabile. 

La catena è la Foodstuffs che da sola, 
controlla il 53% del mercato alimentare 
della Nuova Zelanda.

 Alcune esperienze

Food in the nude (Nuova Zelanda)



Grazie per l’attenzione

Daniela Luise

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
e-mail:  cordinamento.agenda21@gmail.com
Sito web:   www.a21italy.it 
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