
Verbale incontro Gruppo di lavoro economia circolare del 7 maggio 2021 

 

Presenti 

Alampi, Bonora, Bruno, Maldina Città metropolitana di Bologna 

Bartolini, Calò, ART-ER 

Silvestri, Eco&Eco 

Cinti, Vicepresidente Unione Comuni Reno, Lavino, Samoggia 

Fabbri, Presidente Unione Comuni Appennino Bolognese 

Panzacchi, Presidente Unione Comuni Savena Idice 

Ciacci, Ascom 

Nadalini, CGIL 

Valenti, Confindustria Emilia Area Centro 

 

OdG:  

Validazione del documento “Linee Guida per l’economia circolare in Appennino bolognese”. 

Organizzazione degli incontri sui diversi territori. 

 

L’incontro è introdotto da Alampi che con l’ausilio di slide illustra contenuti ed obiettivi del Progetto 

e le modalità con le quali verranno implementate le fasi successive. In particolare definisce uno 

schema per gli incontri che verranno effettuati nei territori delle diverse Unioni di Comuni che hanno 

al loro interno comuni montani che prevede: 

 Introduzione da parte del Presidente dell’Unione dei Comuni o da suo delegato; 

 Descrizione del Progetto; 

 Presentazione delle “Linee Guida”;  

 Discussione orientata alla costituzione di un Panel di aziende/amministrazioni che abbia la 

finalità di sperimentare i contenuti delle “Linee guida” 

 

Silvestri, della Società Eco&Eco incaricata dalla Città metropolitana, illustra i contenuti del 

documento “Linee Guida per l’economia circolare in Appennino bolognese” attraverso le slide che, 

unitamente al documento stesso, sono allegate al presente verbale. 

 

Seguono interventi di: 

 Panzacchi, che esprime una valutazione positiva del documento e chiede specificazioni sui 

contenuti e sugli incontri. 

 Nadalini, che esprime una valutazione positiva del documento ed articola il suo intervento 

riguardo ai temi del PNRR, della digitalizzazione, dei servizi, dei rifiuti, della vocazione dei 

territori e cita le esperienze del Tavolo del lavoro e del Patto territoriale dell’Unione Savena 

Idice. Evidenzia inoltre la novità normativa rappresentata dal fatto che entro fine maggio le 

utenze non domestiche potranno uscire dal sistema di conferimento pubblico anche in 

riferimento agli effetti che potranno verificarsi nei diversi territori. 

 Cinti, che nel valutare positivamente il documento evidenzia il fatto che ci troviamo di fronte 

ad una sfida epocale. Sottolinea inoltre l’importanza delle aziende nel processo generale di 

economia circolare, anche in riferimento alle comunità energetiche, evidenziando che mentre 

in pianura queste tematiche vengono sviluppate attraverso i distretti, per i territori montani è 

importante l’economia circolare, a partire dal riutilizzo in loco dei prodotti di scarto. Cita la 

necessità di pianificare la mobilità attraverso una diversa organizzazione degli orari di lavoro 

e rendendo obbligatoria la figura del Mobility manager. 



 Calò fornisce alcuni chiarimenti in riferimento al PNRR, alle comunità energetiche, alle fonti 

rinnovabili, anche in relazione alle diverse vocazioni territoriali ed al Piano triennale delle 

energie rinnovabili della Regione Emilia-Romagna.  

 Valenti, esprime una valutazione positiva del documento e chiede specificazioni sui contenuti 

e sulle modalità operative con le quali procedere. 

 

La riunione termina con la presa d’atto della validazione del documento “Linee Guida per l’economia 

circolare in Appennino bolognese” e con la definizione dell’assetto dei quattro incontri territoriali, 

rispetto ai quali viene richiesto ai Presidenti ed ai rappresentanti delle Unioni di Comuni di 

comunicare a breve la data che riterranno più opportuna per gli incontri nei loro territori – definita 

nell’arco temporale che va da metà maggio a metà giugno - ed un elenco di almeno dieci aziende 

interessate a fare parte della sperimentazione. Ulteriori aziende potranno essere segnalate anche dai 

rappresentanti delle forze economiche e sociali.  

Inoltre tutti i materiali presentati, compreso questo verbale, verranno inseriti in una pagina del Portale 

della Città metropolitana che verrà comunicata a tutti i partecipanti. 

  

 


