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Le città hanno la necessità di ripensarsi 
ed inventarsi secondo nuovi paradigmi e 
l’economia circolare fornisce un’opportunità 
concreta per questa svolta, permettendo di 
esplorare nuovi modi e modelli di sviluppo 
sostenibile a lungo termine. 
Il GdL 5 “Città e Territorio Circolari” organizza 
attraverso i webinar un momento di 
approfondimento e di confronto tra città e attori 
già attivi nel campo dell’economia circolare 
che possano testimoniare esperienze pratiche 
di soluzioni e tecniche efficaci e trasferibili.

Il presente webinar è incentrato sul tema della 
gestione, del riuso e riciclo del rifiuto prodotto 
da costruzione e demolizione in ambito urbano, 
attraverso l’analisi:

• delle filiere e degli stakeholder coinvolti;
• dei campi di applicazione, dei costi e 

benefici economico-ambientali;
• dei limiti, dei vincoli e dei fattori abilitanti; 

Nella tavola rotonda conclusiva si parlerà di 
come gli effetti generati dal COVID 19 possano 
influire positivamente o negativamente 
sull'applicazione delle pratiche di circolarità 
presentate.



Programma

Introduzione  - La Piattaforma ICESP e il GdL5
Approfondimenti tematici per promuovere la messa in 
pratica di soluzioni circolari – I rifiuti da Costruzione e 
Demolizione
Francesca De Lucia - ACT

FOCUS _ Soluzioni e gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione nelle aree urbane
modera Fabio Eboli - ENEA

La filiera circolare Costruzione e Demolizione: barriere 
e opportunità identificate dal gruppo di lavoro ICESP
Francesca Ceruti 
ENEA

L’esperienza della città di Pesaro come esempio 
virtuoso di gestione dei rifiuti da Costruzione e 
Demolizione
Margherita Finamore
Città di Pesaro

La gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione in 
Campania: una valutazione di sostenibilità
Silvia Iodice, Martina Bosone, Francesca Nocca 
Associazione Analisti Ambientali

Circolarità e Sostenibilità: il confronto con buone 
pratiche internazionali
Serena Giorgi, Monica Lavagna 
Politecnico di Milano

Riflessioni e domande dei partecipanti sulle pratiche 
presentate  

Conclusioni
modera Giulia Lucertini - IUAV

Discussione – Tavola rotonda 
Emergenza COVID 19 e ripresa economica: come evitare il 
prevedibile aumento dei rifiuti da C&D?

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00


