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Infine, il Sindaco di Gioiosa Ionica Salvatore Fuda, consigliere 
della Città Metropolitana con delega all’ambiente ed al ciclo 
integrato dei rifiuti, ha illustrato lo stato dell’arte in ambito 
metropolitano in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo 
l’impegno a risolvere al più presto le emergenze più cogenti, 
provando a coinvolgere proprio le comunità locali a tutto il 
processo di ammodernamento degli impianti e di gestione 
del ciclo di rifiuti, per una maggiore consapevolezza 
della responsabilita’ collettiva, su risultati e processi di 
valore. Ha quindi riferito sull’importanza del seminario 
a cui ha assistito per tutto il tempo, nella direzione di 

questo livello di educazione e partecipazione auspicato.

RIFERIMENTI 
Locandina, programma e riferimenti alla sezione Agenda 
Attività 

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda

Sezione KNOWLEDGE-CODESIGN-GREEN JOBS 2030

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/knowledge-

codesign-greenjobs

Att. 43 |  5° Seminario Tecnico - Azione pilota 4 “Knowledge MetroCity” - 
Evento Forum Agenda2030 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Data 
23 aprile 2021

Tipologia attività

Descrizione attività svolta

Una gestione integrata dei rifiuti può generare valore 
ambientale, economico e sociale, insomma sviluppo 
sostenibile. Ciò è quanto dimostrato dall’esperienza di 
Peccioli, piccolo comune in provincia di Pisa, e dell’azienda 
“Belvedere Spa”, gestore del locale impianto di trattamento 
dei rifiuti, protagonisti al quinto seminario tecnico 
Azione 4 “Knowledge MetroCity” di “RC Metro Citizens in 
Transition”, progetto per l’Agenda Metropolitana della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria in attuazione della 
Strategia nazionale e regionale di Sviluppo sostenibile 
2030, con protagonisti lo stesso ente locale e il centro 
ABITAlab dell’Università “Mediterranea”, insieme al 
Ministero della Transizione Ecologica e, da pochi giorni, 
con il patrocinio dell’ASViS-Alleanza di Sviluppo Sostenibile.
“Gestione integrata dei rifiuti e creazione circolare del valore, 
il caso virtuoso del comune di Peccioli con Belvedere Spa”, 
appunto, è stato il titolo del webinar introdotto e coordinato 
da Consuelo Nava, responsabile scientifica del progetto, 
realizzato con l’obiettivo di accendere i riflettori su “best 
practices”, da cui apprendere le innovazioni di processo 
in termini di sostenibilita’ e innovazione e con la necessita’ 
di “rigirare il cannocchiale”, per la discussione di alcune 
questioni di interesse dei territori e delle “comunita’ resilienti”. 
A tal proposito, la prof.ssa C.Nava, ha riferito che il caso 
Peccioli, sara’ presente alla prossima Biennale di Venezia.
Dopo i saluti istituzionali di Maria Lea Quattrone, referente 
tecnico del progetto per l’ente, c’è stato l’intervento di 
Arianna Merlini, responsabile comunicazione e marketing 
Belvedere Spa. La Merlini ha narrato l’esperienza virtuosa 
di questa area interna toscana nello smaltimento dei rifiuti. 
A Peccioli, la locale “discarica” è gestita dalla “Belvedere 
Spa”, società partecipata con Comune e cittadini nel 
capitale sociale. “Discarica” fra virgolette, perché cittadini, 

ente locale e società non considerano il sito un semplice 
luogo di conferimento e smaltimento di rifiuti, ma con 
esso hanno creato un forte legame sinergico e simbiotico, 
di vero scambio di valori, economie e cultura. Infatti, essa 
è diventata un importante spazio che si rivela motore 
di rigenerazione urbana, di sviluppo locale e marketing 
territoriale, di costruzione di comunità. Infatti, nello 
specifico, oltre a trattare i rifiuti, nella discarica, in apposite 
aree attrezzate, si realizzano attività sociali e culturali 
gratuite, come incontri, spettacoli, installazioni artistiche, 
feste ed eventi di solidarietà, anche grazie ad un sistema 
di gestione della spazzatura che genera utili destinati a tali 
appuntamenti, oltre che energia pulita dalle positive ricadute 
ambientali ed economiche; in un posto nato per un preciso 
fine e che, invece, rigenerato, ha creato un virtuoso indotto 
in altri comparti, dando lustro al piccolo borgo toscano.
A seguire, spazio di discussione con la prof.ssa Maria 
Teresa Lucarelli, membro del comitato scientifico di “RC 
Metro Citizens in Transition”, che ha sottolineato dal punto 
di vista scientifico e normativo l’importanza delle politiche 
di gestione sostenibile dei rifiuti, alla luce dei prossimi 
obiettivi europeii, alla quale è seguito il “Focus 10’” con la 
presentazione della buona pratica civica avviata a Reggio 
C. per la pulizia e la rimozione di rifiuti urbani in alcune 
aree della città in forte emergenza ambientale. La dott.
ssa Francesca Panuccio, referente di “Differenziamoci 
differenziando”, intervenuta sull’iniziativa “Plastic 
free”, ha condiviso con i presenti l’azione di spontanea 
partecipazione attiva e la rete di cittadini ed associazioni 
costituitasi negli ultimi mesi, che è già intervenuta per 
la pulizia in diversi tratti del litorale reggino e per la 
rigenerazione di piccole aree urbane, ottenendo importante 
successo a livello partecipativo, con oltre cento adesioni.

Se
zi

on
e 

id
en

ti
fi

ca
ti

va
Se

zi
on

e 
de

sc
ri

tt
iv

a

Luogo
Piattaforma digitale Zoom

Riferimento Azione pilota 
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I. Arrestare la perdita di biodiversità 
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei 
sistemi di contabilità

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali
II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione
II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera

Goal Agenda2030 correlati

Goal Agenda2030 correlati

I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili
I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo
I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti
I.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico

II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità
II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione
II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
III.1 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di 
economia circolare
III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni
III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde
III.6 Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sostenibile

IV. Decarbonizzare l’economia
IV.1 Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli 
impatti sui beni culturali e il paesaggio
IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci
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Goal Agenda2030 correlati: 1-17

VI. Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo
VI.2 Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, 
della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile 
della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare 
sostenibile
VI.3 Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte
VI.4 Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei 
trasporti, industriale o della gestione urbana
VI.5 Promuovere l’energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i contesti locali in 
particolare in ambito rurale, compatibili paesaggisticamente, nuovi modelli per attività energetiche generatici di 
reddito, supporto allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi regolatori che conducano a una modernizzazione 
della governance energetica interpretando bisogni e necessità delle realtà locali, sviluppo delle competenze 
tecniche e gestionali locali, tramite formazione a diversi livelli.

VII. La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
VII.2 Intensificare le attività volte all’educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al 
trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di 
crisi post conflitto e calamità naturali
VII.3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del 
patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da 
definire, per valutarne le ricadute e gli esiti

VIII. Il settore privato
VIII.2 Favorire forme innovative di collaborazione tra settore privato profit e non profit, con particolare riferimento 
alle organizzazioni della società civile presenti nei Paesi partner, ai fini dello sviluppo dell’imprenditoria a livello 
locale con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la creazione di lavoro e la crescita economica 
inclusiva

I. Conoscenza comune
Obiettivi trasversali
I.1 Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici
I.2 Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi
I.3 Migliorare la conoscenza relativa a uguaglianza, dignità delle persone, inclusione sociale e legalità
I.4 Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo
I.5 Garantire la disponibilità l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni

IV. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione
Obiettivi trasversali
IV.1 Trasformare le conoscenze in competenze
IV.2 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile
IV. 3 Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile
IV.4 Comunicazione

VETTORI DI SOSTENIBILITÀ
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