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IL PROGETTO CReIAMO PA

Il Progetto CReIAMO PA è articolato in 9 Linee di Intervento e la Direzione Generale
per lo Sviluppo Sostenibile (DG SVI), oltre a svolgere funzioni di raccordo tra le
diverse Direzioni del M.A.T.T.M., è coinvolta nelle seguenti Linee:

 Linea di Intervento L2: Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale nelle azioni amministrative finalizzate all’implementazione di strategie
nazionali

 Linea di Intervento L3: Modelli e strumenti per la transizione verso un’ economia
circolare
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Il Ministero dell’Ambiente , attraverso la Linea d’Intervento L3, intende conseguire
due azioni:

1) RECEPIRE e REGOLAMENTARE le nuove disposizioni europee in tema di Economia
Circolare;

2) SUPPORTARE e AFFIANCARE le Amministrazioni regionali e locali nell’attuazione delle
nuove disposizioni al fine di integrarle con la programmazione e la pianificazione
territoriale.
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WP Obiettivi Durata Destinatari

WP1 
Uso efficiente e 

sostenibile delle risorse 
ed economia circolare

Finalizzato a sostenere l’uso efficiente e
sostenibile delle risorse, con particolare
riguardo all’analisi di flussi di materia e
all’integrazione delle policy afferenti
all’economia circolare

5 anni e 4 mesi

Amministrazioni 
centrali, regionali e 

locali, ARPA. 

WP2 
Promozione di modelli 
di gestione ambientale 

ed energetica nelle
Pubbliche 

Amministrazioni

Finalizzato a promuovere e valorizzare le
attività di misurazione, gestione e
miglioramento delle prestazioni ambientali
delle Amministrazioni regionali e locali, in
un’ottica di riduzione delle emissioni di gas
climalteranti.

4 anni

WP3 
Rafforzamento della 

capacità amministrativa 
per la prevenzione e la 

gestione dei rifiuti

Finalizzato al rafforzamento della capacità
amministrativa delle Amministrazioni
regionali coinvolte nella pianificazione in
materia di gestione e prevenzione dei
rifiuti

2 anni e 6 mesi
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Macro-attività Attività Modalità di intervento Tempi stimati
di realizzazione

Linea di Intervento 3 - WP1 Uso
efficiente e sostenibile delle risorse
ed economia circolare

A3.1 Formazione sull’economia circolare e sui flussi di
materia

Realizzazione di incontri tecnici, sessioni di
lavoro, scambi

2018 - 2023

A3.2 Azione mirata di rafforzamento per l’applicazione
dell’analisi dei flussi di materia e formazione su policy
integrate per l'economia circolare

Realizzazione di analisi, studi, valutazioni,
documenti; attività di formazione; incontri
tecnici, sessioni di lavoro, scambi

2018 - 2022

A3.3 Affiancamento on the job (on demand) per
l'applicazione dell'analisi dei flussi di materia e
formazione su policy integrate per l’economia circolare

Realizzazione di incontri tecnici, sessioni di
lavoro, scambi

2020 - 2022

Linea di Intervento 3 - WP2
Promozione di Modelli di Gestione
Ambientale ed Energetica nelle
Pubbliche Amministrazioni

A3.4 Azioni preparatorie Realizzazione di protocolli, accordi, comitati 2017

A3.5 Attività di formazione e trasferimento di know how Realizzazione di attività di formazione 2018 -2019

A3.6 Azioni mirate alla definizione e allo sviluppo di un
modello di gestione ambientale ed energetica

Realizzazione di analisi, studi, valutazioni,
documenti; Incontri tecnici, sessioni di lavoro,
scambi

2018 - 2021

A3.7 Azioni di affiancamento on the job sui settori chiave
dell’impronta ambientale che consentano di mettere a
sistema il modello di gestione ambientale ed energetica

Realizzazione di incontri tecnici, sessioni di
lavoro, scambi

2018 - 2021

A3.8 Azioni mirate alla comunicazione delle attività svolte
a livello regionale e locale e alla sensibilizzazione degli
stakeholder coinvolti

Realizzazione di analisi, studi, valutazioni,
documenti; eventi; incontri tecnici, sessioni di
lavoro, scambi

2018 - 2021

Linea di Intervento 3 - WP3
Rafforzamento della capacità
amministrativa per la prevenzione e
la gestione dei rifiuti

A3.9 Formazione in aula Realizzazione di attività di formazione 2018 - 2019

A3.10 Affiancamento on the job Realizzazione di incontri tecnici, sessioni di
lavoro, scambi

2018 - 2020

A3.11 Realizzazione di documenti di indirizzo Realizzazione di analisi, studi, valutazioni,
documenti

2019
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Attività previste dalla Linea di Intervento L3
Azioni di formazione sulle politiche e strumenti di
analisi e monitoraggio delle prestazioni ambientali e
sulla gestione dei rifiuti

Affiancamenti on the job, svolti su richiesta delle
Regioni, sulle politiche integrate per la transizione verso
l’economia circolare

Conferenze nazionali, workshop e cicli seminariali sui
temi dell’economia circolare (strumenti di policy
integrata, modelli di simbiosi industriale, eco-
progettazione)

Redazione ed elaborazione di documenti, analisi, studi (linee guida, documenti di indirizzo e manuali)
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Il WP3 punta al rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni
regionali coinvolte nella pianificazione in materia di gestione e prevenzione dei
rifiuti.

Il Progetto prevede eventi formativi da realizzarsi presso 8 macro aree geografiche
dell'intero territorio nazionale ed affiancamento on the job (42) presso le sedi
Regionali dell’intero territorio Nazionale.

Work Package 3 (WP3) Rafforzamento della capacità amministrativa per la prevenzione e la
gestione dei rifiuti
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Il WP3 prevede 8 eventi formativi di cui 3 sono stati realizzati presso la sede
dell’Ente Regionale individuato quale Ente Capofila nei mesi di settembre e ottobre
2018 rispettivamente nelle sedi di Venezia, Roma e Napoli.

Gli eventi sono articolati nelle seguenti sessioni didattiche :
Moduli Formativi Frontali

SESSIONE 1 Nuovo Pacchetto “Rifiuti” in vigore dal 4 luglio 2018

SESSIONE 2 La pianificazione regionale: i Piani Regionali di Gestione Rifiuti (PRGR)

SESSIONE 3 Buone pratiche di prevenzione e gestione rifiuti 

SESSIONE 4 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento di supporto nel processo decisionale 

SESSIONE 5 Gli strumenti per il corretto monitoraggio dei PRGR 
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Il WP2 è finalizzata a:

1) migliorare le conoscenze delle Amministrazioni locali su politiche e strumenti
per la misura ed il monitoraggio delle prestazioni ambientali, attraverso
l’inventario delle emissioni di gas a effetto serra;

2) migliorare le capacità delle Amministrazioni locali nella compilazione degli
inventari per la pianificazione e realizzazione di interventi di riduzione delle
emissioni climalteranti.

Work Package 2 (WP2) Promozione di modelli di gestione ambientale ed energetica
nelle Pubbliche Amministrazioni
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Work Package 2 (WP2) Promozione di modelli di gestione ambientale ed energetica nelle
Pubbliche Amministrazioni

3 e 4 ottobre 2018: con il Seminario “Promozione di Modelli di Gestione Ambientale ed
Energetica nelle Pubbliche Amministrazioni“ è stato fornita una panoramica sulle politiche
europee e internazionali in tema di riduzione delle emissioni, inquadrando gli obiettivi del
progetto nel panorama europeo e internazionale delle politiche finalizzate alla mitigazione
per il cambiamento climatico.

18 e 19 ottobre 2018: il Seminario “Promozione di Modelli di Gestione Ambientale ed
Energetica nelle Pubbliche Amministrazioni“ sarà replicato nell’ambito del Forum Compra
Verde-Buy Green che si terrà a Roma.
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Work Package 1 (WP1) Uso efficiente e sostenibile delle risorse ed economia circolare

Con il Work package WP1, il Ministero dell’Ambiente si propone come facilitatore per la
creazione di condizioni adeguate per la pianificazione e attuazione delle politiche integrate
per l’economia circolare.

In tema di flussi di materia il WP1 svilupperà attività di analisi statistica e azioni di
rafforzamento della capacità amministrativa che consentano la messa a sistema di dati già
raccolti a livello regionale (sulla base di quanto realizzato dall’ISTAT relativamente ai conti
nazionali e regionali).
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Gli argomenti che saranno trattati nei seminari della Linea di Intervento L3 – WP1
riguarderanno l’Economia Circolare e i flussi di materia, in particolare :

a) strumenti di policy integrata per l’economia circolare;

b) modelli di simbiosi industriale per favorire confronti e partenariati;

c) eco-progettazione (riparabilità – durabilità - riciclabilità);

d) strumenti finanziari a supporto dell’economia circolare con analisi dei casi di
eccellenza;

e) definizione delle informazioni necessarie per una corretta lettura e utilizzo degli
strumenti di Contabilità Fisica.
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Linea di Intervento Attività Output Indicatori 

di Output
N. 

Output

L3 – WP1
Uso efficiente e 
sostenibile delle 

risorse ed economia 
circolare 

A3.1 Formazione 
sull’economia circolare 
e sui flussi di materia 

Eventi
Conferenze 2

Seminari 4

A3.2 Azione mirata di 
rafforzamento per 

l’applicazione 
dell’analisi dei flussi di 
materia e formazione 
su policy integrate per 
l'economia circolare  

Analisi, studi, 
valutazioni, documenti

Documenti tecnici (report, 
documenti di monitoraggio, ecc.) 

1

Documenti di indirizzo (linee guida, 
documenti metodologici, ecc.) 

2

Manuali 
1

Incontri tecnici, sessioni 
di lavoro, scambi Workshop/laboratori   

18

A3.3 Affiancamento on 
the job (on demand) 

per l'applicazione 
dell'analisi dei flussi di 
materia e formazione 
su policy integrate per 

l’economia circolare

Incontri tecnici, sessioni 
di lavoro, scambi 

Affiancamenti 5
(ciascuno 

costituito da 
n. 3 moduli 
formativi)
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12 ottobre 2018
Con il Seminario di oggi “ECONOMIA CIRCOLARE, OLTRE LA GESTIONE DEI RIFIUTI” intendiamo
fornire una panoramica degli strumenti di policy utilizzabili per costruire dei modelli di
economia circolare regionale e della loro applicazione, anche attraverso la presentazione di
alcune esperienze regionali virtuose già realizzate in Italia.

11 aprile 2018: con la Conferenza dell’11 aprile 2018 “Verso un’economia circolare. Modelli,
strumenti e percorsi a supporto della governance territoriale” sono state avviate e
presentate le attività della Linea d’Intervento L3.

9 e 10 ottobre 2018: con il Seminario del 9 e 10 ottobre “Conti ambientali per l'economia
circolare. Strumenti e modelli“ sono state fornite le conoscenze necessarie per una lettura e
utilizzo dei conti ambientali in unità fisiche sui flussi di materia ed energia.
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I risultati attesi dal Work package WP1 sono:

1. migliorare la capacità delle Regioni di programmare e gestire i processi di
transizione dei sistemi produttivi e territoriali locali verso l’economia circolare
attraverso la definizione di strumenti di policy integrata;

2. migliorare la base delle conoscenze delle Regioni sul consumo e sull’utilizzo
delle risorse estratte, importate ed esportate e quindi sugli scambi di materia tra
il sistema antropico e l’ambiente.
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Linea di Intervento L2: Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
nelle azioni amministrative finalizzate all’implementazione di strategie nazionali

Nell’ambito della Linea di Intervento L2 è previsto il Work package WP1 ”Attuazione e
monitoraggio dell’Agenda 2030” relativo all’implementazione dell’Agenda 2030.

Obiettivo del progetto è l’accompagnamento delle amministrazioni nel percorso di
declinazione e attuazione dell’impianto strategico legato all’Agenda 2030.

Il Work package WP1 della Linea di Intervento L2 interagisce con il Work package WP1 della
Linea di Intervento L3 in quanto tra le tematiche di sperimentazione viene trattata l’economia
circolare per il disegno di una strategia integrata di sviluppo sostenibile.
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Obiettivo della Linea di Intervento L3 è migliorare la capacità delle Regioni di gestire
i processi di transizione verso l’economia circolare attraverso la definizione di
strumenti di policy integrata, favorendo un modello efficace di governance
territoriale.

Per realizzare le finalità del Progetto ed in particolare della Linea di Intervento L3 è
necessario il coinvolgimento e la partecipazione delle Regioni e di tutti i portatori di
interesse affinché attivino strategie e policy integrate nei propri territori.



Grazie per l’attenzione

dott.ssa  Simona Mantenuto
Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

mantenuto.simona@minambiente.it
06/5722.8271


