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Il 2 dicembre 2015 l’Unione europea ha indicato la propria strategia per un’economia circolare  che 
prevede, oltre alla revisione di diverse Direttive europee di matrice ambientale, un vero e proprio cambio 
di paradigma da parte delle imprese, un modello di sviluppo  e di fare impresa che sia “circolare” e 
assicuri, allo stesso tempo, prospettive di crescita e di recupero di competitività. 

Il seminario è l’occasione per discutere e approfondire questi temi e per presentare il programma GREEN 
UP-ER, percorso regionale di sensibilizzazione, formazione specialistica e accompagnamento e 
consulenza, dedicato al tema dell’economia circolare, riservato alle imprese dell’Emilia-Romagna. 

 
 

PROGRAMMA 

ore 9.30 Registrazione partecipanti 

ore 10.00 Apertura dei lavori 
Saluto introduttivo 
Alberto Figna, Presidente Unione Parmense degli Industriali 

Presentazione del progetto regionale GREEN UP-ER 
Gianluca Rusconi, Responsabile Affari legislativi e istituzionali Confindustria Emilia-Romagna 

 
Il Pacchetto dell’Unione Europea sull’economia circolare Barbara Mariani 
Ultimi sviluppi a livello europeo in tema di economia circolare a seguito della presentazione delle proposte 
legislative da parte dell’Esecutivo comunitario nel 2015. Argomenti del dibattito, posizioni degli  Stati membri 
e misure di sostegno finanziario all’economia circolare 

 
Le misure italiane a supporto e stimolo dell’economia circolare Giulia Sagnotti 
La posizione dell’Italia nel dibattito europeo sull’economia circolare. Valorizzazione delle esperienze italiane 
di successo 

 
Benchmark europeo sulle politiche green Massimiliano Mazzanti 
Scenari di politica europea su economia circolare: sfide e spazi per business e innovazione. La 
collocazione dell'Italia nel contesto innovativo/green europeo. Case studies settoriali e nuove 
prospettive per il futuro (settori, catene del valore, skills e occupazioni) 

ore 11.30 Coffee break 
 
Tecnologie e soluzioni a sostegno dell’economia circolare Agostino Gambarotta 
Soluzioni e tecnologie di supporto alle imprese nella transizione verso modelli green e verso processi 
aziendali orientati ai nuovi paradigmi circolari 

 

Il  ruolo  dell’industria  chimica  nella  “chiusura  del  cerchio” Alessandra Pellegrini 
Opportunità di innovazione, sfide e criticità. Il ruolo dell’industria chimica nell’adozione del nuovo 
paradigma dell’economia circolare 

 
L’economia circolare per le imprese dell’Emilia-Romagna 
Intervengono: 
Laura Marchelli, HSE&E Manager Barilla G. e R. Fratelli 
Erika Simonazzi, Responsabile Marketing Flo spa 
Sonia Ziveri, Responsabile Progetti Sostenibilità Davines 

ore 13.00  Sessione Q/A e conclusione lavori 



RELATORI 
 
 

BARBARA MARIANI 
Delegazione Confindustria presso Unione Europea, Bruxelles. 
Responsabile area Ambiente, Energia, Clima 

 
 

GIULIA SAGNOTTI 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Direzione  Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento. Responsabile della 
revisione della  normativa comunitaria sul “Pacchetto rifiuti” presso il 
Consiglio e il Parlamento europeo 

 
MASSIMILIANO MAZZANTI 
Docente di Economia e politiche ambientali - Dipartimento Economia 
e Management Università degli Studi di Ferrara. 
Direttore del Centro di ricerca  interuniversitario SEEDS 

 
 

AGOSTINO GAMBAROTTA 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università degli Studi di Parma. 
Direttore del Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente 
(CIDEA) Università di Parma 

 
 

ALESSANDRA PELLEGRINI 
Direzione Tecnico Scientifica Federchimica. Responsabile del Servizio 
Ambiente  e Territorio 

 
 
 
 

 
 
 

GREEN UP-ER fa parte del Piano del sistema regionale Confindustria “VERSO INDUSTRIA 4.0”,  che offre  
alle imprese dell'Emilia-Romagna seminari di sensibilizzazione, attività di formazione e di accompagnamento 

su temi strategici per il futuro dell’industria. La partecipazione è gratuita. 
Il Piano comprende anche i progetti SMARTI-ER 4.0 dedicato alla trasformazione digitale 

e GLOBB-ER sull'internazionalizzazione. 
Per saperne di più: www.confind.emr.it 

Si invita a confermare la partecipazione entro 
lunedì 20 febbraio 2017: 

 
info@upi.pr.it  

 
Per raggiungere la sede dell'incontro: clicca qui 

http://www.confind.emr.it/
mailto:info@upi.pr.it
http://www.upi.pr.it/unione-parmense-degli-industriali/sede/index.jsp
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