Trasformare in realtà la visione di un futuro a rifiuti zero: una
comunità alla volta

Attualmente sappiamo che l'Europa si trova in un momento critico nella transizione verso un
rapporto circolare e sostenibile con le proprie risorse naturali. È necessaria un'azione urgente su
larga scala se vogliamo risolvere le crescenti sfide che il nostro ambiente e le nostre società stanno
affrontando.
Sappiamo che le soluzioni sono già disponibili. Ciò che è necessario ora è un ulteriore sforzo per
costruire il potere, la capacità e l'esperienza degli attori locali per trasformare in realtà la visione di
un futuro a rifiuti zero. Zero Waste Europe è entusiasta di annunciare l'inizio di un nuovo progetto
mirato a fare esattamente questo. Insieme a 11 dei nostri membri, vogliamo sfruttare l'opportunità
offerta dalla nuova legislazione dell'Unione Europea su rifiuti, plastica e clima, per aumentare la
quantità e la qualità dei modelli di rifiuti zero incentrati sul cittadino ed applicati con successo dai
comuni.
Nei prossimi 2 anni, lavoreremo insieme ai nostri membri in Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania,
Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia e Ucraina per moltiplicare l'impatto del nostro
lavoro con l'obiettivo di vedere 20 nuovi comuni attuare piani rifiuti zero. Inoltre, in questo lasso di
tempo, amplieremo e lanceremo entrambe le nuovissime Certificazioni Zero Waste Cities (città’ a
rifiuti zero), grazie al parallelo sviluppo della Zero Waste Europe Academy che diventerà un centro
di competenze e risorse riguardanti la strategia rifiuti zero in Europa.
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I membri e lo staff di Zero Waste Europe durante il nostro ultimo incontro faccia a faccia, Praga, 2019

La nostra teoria del cambiamento
Dalla nostra esperienza nell'aiutare i diversi paesi ad intraprendere una nuova direzione, verso rifiuti
zero, è di fondamentale importanza avere e riconoscere una stella polare da seguire: la migliore
pratica locale disponibile. Creando una o due città modello in ogni paese, questo progetto inizierà a
svolgere un ruolo diretto nell'aiutare ad accelerare il progresso verso diversi indicatori chiave
dell'economia circolare e rifiuti zero.
Mostrando come mettere in pratica con successo la strategia rifiuti zero, inizieremo a trasformare
immediatamente la narrativa sui rifiuti e sulla gestione delle risorse.
Le principali parti interessate, dai policy makers, ai media all’opinione pubblica, realizzeranno con il
passare del tempo che rifiuti zero e l'economia circolare non sono solo una visione ambiziosa, ma
piuttosto un insieme di politiche tangibili che portano diversi vantaggi per una comunità.
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Inoltre, i comuni non solo avranno un maggiore e migliore accesso agli strumenti e alle competenze
necessarie per supportare l’implementazione delle loro strategie rifiuti zero, ma saranno collegate a
una rete europea di altre città e paesi che hanno intrapreso un percorso simile.
L'attuale rete di comuni Europei rifiuti zero è un gruppo eterogeneo di comuni urbani e rurali, che
agisce come uno strumento unico per supportare i nuovi comuni che stanno iniziando il loro
percorso.
Mentre continuiamo a cercare di far crescere e sviluppare il nostro lavoro a livello locale in nuovi
paesi al di fuori di questi 11, questo progetto è una pietra miliare entusiasmante ed importante per il
nostro programma Città Rifiuti Zero. Fornendo supporto diretto e finanziamenti per espandere
l'eccellente lavoro dei nostri membri sul campo, oltre a trasformare l’Accademia Zero Waste Europe
in un fiorente centro di conoscenze per le strategie rifiuti zero. Mostreremo ad altri comuni europei
che rifiuti zero non solo porta benefici alla salute del nostro pianeta e di noi stessi, ma anche che è il
modo naturale e più efficace per combattere il cambiamento climatico dal punto di vista delle
risorse.

Rimanete sintonizzati!
Comunicheremo le storie e l'impatto che questo progetto porterà, insieme ai nostri membri, nei
prossimi 2 anni e oltre. Cattureremo i successi, le sfide e le realtà di come rifiuti zero può essere
implementato localmente in una vasta gamma di contesti europei, confezionandoli per essere
condivisi attraverso l'Accademia Zero Waste Europe per aiutare e ispirare gli altri nel loro viaggio
verso rifiuti zero.
------Questo blog e’ stato scritto da Jack McQuibban, Coordinatore del Programma Città’ a Rifiuti Zero di
Zero Waste Europe sul sito: www.zerowastecities.eu.
Leggi il blog in lingua inglese.
Traduzione a cura di Laura Lo Presti.

Zero Waste Europe & Zero Waste Italy • news@zerowasteeurope.eu • Chaussée de Vleurgat 15, 1050, Ixelles

3

