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Green Week Conference 2014
“Circular Economy, Resource Efficiency & Waste”
Bruxelles, 3, 4 e 5 Giugno 2014
La Green Week è il più grande evento europeo dedicato alle politiche ambientali che vede la partecipazione
di oltre 2.500 persone tra amministratori, imprese, organizzazioni non governative e ricercatori.
Quest’anno il tema centrale è stato l'Economia Circolare, ovvero un’economia che, grazie ad una società
che ricicla, ha come obiettivo ridurre la produzione di rifiuti e rendere il riutilizzo degli stessi una risorsa.
I partecipanti provenienti da tutta Europa hanno preso parte, nelle tre giornate, a 32 sessioni dedicate a
vari aspetti della politica ambientale europea, tra cui PMI e Green Economy, Green Jobs, nuove opportunità
di finanziamento, il riutilizzo della CO2 e la gestione dei rifiuti nel settore marittimo.
Un sala dell’edificio ospitante la Green Week era dedicata agli stand di alcuni progetti selezionati.

Stand dei progetti in mostra, a destra la proiezione di una presentazione durante una conferenza.

Materiali divulgativi di PRISCA sono stati messi a disposizione dei partecipanti, a destra conferenza “Side Session” dal
titolo “Sustainable Sources” organizzata da WWF International.

Parallelamente alle conferenze aperte al pubblico si è svolto negli stessi tre giorni il programma dedicato ai
progetti LIFE+ incentrati sui temi della gestione dei rifiuti e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, invitati a
presentare i propri risultati e a confrontarsi tra loro. Anche il progetto PRISCA è stato invitato a partecipare.
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LIFE Waste Platform meeting
il 3 giugno si è svolto il LIFE Waste Platform meeting, giornata a cui hanno partecipato su invito oltre 100
progetti LIFE+, in corso e già conclusi. L’incontro ha avuto la finalità di promuovere la creazione di nuove
partnership, sostenere lo scambio di idee ed esperienze, e valutare insieme l'impatto delle politiche
europee.
Durante la giornata i progetti LIFE+ in materia di rifiuti e risorse si sono riuniti in gruppi tematici, per
imparare gli uni dagli altri, promuovere la creazione di reti ed esplorare le possibili sinergie.
E’ stata analizzata la rilevanza di questi progetti nel miglioramento della governance e valutato l'impatto
sulle politiche locali ed europee. Si è inoltre parlato del nuovo regolamento LIFE+, degli sviluppi politici in
corso e delle nuove opportunità di finanziamento per i progetti di economia circolare.

LIFE Award Ceremony ‐ ENV+INF Projects
Il 4 Giugno si è svolta, nell’ambito della piattaforma dei progetti LIFE+, la Cerimonia di Premiazione del
miglior progetto LIFE+ chiuso nel 2013 (LIFE Award Ceremony ‐ ENV+INF Projects).
Dal sito della Commissione Europea Programmi Life+ Ambiente

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/june/
(testo tradotto in italiano)
Il 4 giugno a Bruxelles sono stati premiati con una cerimonia i migliori progetti LIFE Ambiente e LIFE
Informazione e comunicazione conclusi nel 2013. La cerimonia si è svolta in parallelo all'annuale Green
Week, evento europeo che quest'anno aveva come tema, "Economia circolare, risparmio di risorse,
creazione di posti di lavoro".
Dopo un'introduzione da parte di Timo Mäkelä, Direttore Sfide Globali e Regionali e LIFE, DG Ambiente,
Commissione europea, è intervenuto Hans Bruyninckx, Direttore esecutivo dell'Agenzia Europea
dell'Ambiente (EEA) a presentare i premi. Nel suo discorso, Bruyninckx ha detto che, "Molti dei problemi
che sono stati affrontati in progetti LIFE hanno trovato sbocchi nel lavoro dell'EEA e sono diventati base
delle nostre conoscenze, quindi abbiamo un grande interesse per il lavoro che tutti voi sono state facendo".
Ha aggiunto che molti progetti LIFE "hanno anche una stretta connessione con il tema di questa Green
Week. Quando guardiamo ai prossimi passi della sostenibilità in Europa li inquadriamo sempre in tre grandi
categorie che sono inserite nel 7° Programma d'Azione Ambientale, il pacchetto clima ed energia e una serie
di altre iniziative politiche ‐ la società a basse emissioni di carbonio; resilienza economica; e l'economia
circolare ".
Bruyninckx ha evidenziato il fatto che molti progetti finanziati nell'ambito del programma LIFE durante il
ciclo precedente (2007‐2013) hanno affrontato questi fondamentali programmi per l'Europa: "Ma poiché
stiamo entrando nel 7° Programma d'Azione Ambientale con un orizzonte al 2020, l'innovazione che
troviamo in molti di questi progetti sarà fonte di ispirazione al 2050 per le istituzioni europee e gli Stati
membri e per una serie di altri attori coinvolti".
25 progetti hanno avuto un riconoscimento alla cerimonia di premiazione. Tra essi 6 sono stati premiati
come particolarmente esemplari ("Best of the Best"):
‐ WEEELABEX (LIFE07 ENV/B/000041)
‐ SERR (LIFE07 INF/F/000185)
‐ RESCATAME (LIFE08 ENV/E/000107)
‐ GREEN COMMERCE (LIFE08 ENV/E/000138)
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‐ ECO‐VITRUM‐TRC (LIFE08 ENV/E/000148)
‐ ENERG‐ICE (LIFE08 ENV/IT/000411)
Per ulteriori informazioni sui progetti vincitori, relazioni e siti web, è possibile accedere al sito web della
Commissione Europea cliccando sul link seguente:
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/index.htm

Conferenza aperta “Building a funding strategy for circular economy projects”
Il 5 giugno, nell’ambito della Sessione 6.4 della Green Week, si è svolta la conferenza dal titolo "Costruire
una strategia di finanziamento per i progetti di economia circolare"
L'obiettivo della conferenza è stato quello di mettere al corrente circa lo sviluppo e i futuri finanziamenti di
progetti di economia circolare. Durante la sessione è stato analizzato come identificare e combinare
adeguate fonti di finanziamento per progetti a varia scala e di diverse tipologie, a partire dal programma
LIFE, per arrivare ad attrarre altri finanziamenti complementari in modo da moltiplicare i risultati.
Complementare alle opportunità offerte dal finanziamento LIFE sono i programmi tradizionali dell'UE e i
nuovi finanziamenti come JESSICA (Public Private Partnership ‐ PPPs).
Sono intervenuti:
• Angelo Salsi, DG Ambiente, Capo Unità "Life ‐ Natura"
• Gianni Antonio Carbonaro, Banca europea per gli investimenti, capo unità comunali e regionali
• Vrasidas Zavras, Piraeus Bank SA, General Manager di Green Banking
Ha moderato Katrina Sichel.

Session 6.4 da sinistra Angelo Salsi, Gianni Antonio Carbonaro, Katrina Sichel e Vrasidas Zavras, a destra hall con
esposizione degli oggetti di design realizzati con materiali riciclati nell’ambito della campagna Generation Awake
ideata dalla Commissione europea

Green Week Conference 2014, Bruxelles 3-5 Giugno 2014

3

