
 

PROGETTO ECONOMIA CRICOALR E PLASTIC FREE  

Azione educativa Gestione sostenibile delle risorse  Programma INFEAS 2020 -22 

Contesto istituzionale 

La strategia europea pe r la plastica, sviluppata nell’ambito del 
“Piano d’Azione dell’Unione europea per l’economia 
circolare” (COM/2015/0614 final), intende fare dell’Unione 
Europea la capofila della lotta allo spreco delle plastiche, 
accompagnando i diversi Paesi membri a trovare soluzioni 
concrete ai problemi della crescente produzione di tali rifiuti e 
della loro dispersione nell’ambiente - nei corsi d’acqua e nei mari 
in particolare -, concorrendo con queste azioni al raggiungimento 
degli SDGs 3 (salute e benessere per tutti), 12 (consumo e 
produzioni sostenibili) e 14 (conservazione e uso sostenibile dei mari) dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU, i cui obiettivi sono stati declinati a livello nazionale nella Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile approvata il 22/12/2017.  
La Regione Emilia-Romagna ha elaborato e approvato nel novembre 2019 la Strategia 

regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente denominata 

“#Plastic-freER” quale tassello della propria Strategia complessiva di Sviluppo Sostenibile, per 

la cui attuazione intende procedere favorendo l’integrazione pubblico-privato e associazioni 

attraverso la definizione di partnership in coerenza a quanto previsto dal Goal 17 (partnership 

per gli obiettivi) dell’Agenda 2030 e con i Vettori di sostenibilità indicati nella Strategia Nazionale 

di Sviluppo Sostenibile. 

Contesto specifico 

La Regione Emilia-Romagna sta definendo la propria strategia di Sviluppo Sostenibile e per fare 
questo si avvale anche della collaborazione delle strutture tecniche di Arpae e del sistema delle 
autonomie locali. Nel dicembre 2019 la Regione ha presentato al Ministero dell’Ambiente il 
progetto ‘La sostenibilità come processo di apprendimento’ a supporto della sua Strategia, 
in collaborazione con il CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae che si occuperà della 
gestione operativa del progetto, avviatasi nel maggio 2020.  
La Rete dei Ceas regionale – strutture accreditate ai sensi della LR 27/2009 - rappresenta il 
riferimento sul territorio con competenze ed esperienza ideali per queste attività maturate fin 
dalle Agende 21 locali negli ultimi vent’anni.  
 
 
 
 



Il Programma Infeas 2020/2022, attraverso la collaborazione sinergica delle Università e 
agenzie scientifiche, della struttura regionale di coordinamento CTR Educazione alla 
sostenibilità di Arpae, delle Reti dei referenti tematici di Regione e Arpae, dei 38 Centri di 
educazione alla sostenibilità sul territorio, prevede di sviluppare un sistema di azioni educative 
integrate.  
Nell’area di azione educativa integrata “Gestione sostenibile delle risorse” rientrano le “azioni 
indirizzate ai cittadini e agli enti locali per sensibilizzare all’utilizzo di alternative alla plastica 
monouso ed alla corretta gestione dei rifiuti in plastica per ridurne l’impatto sull’ambiente, in 
particolare quello marino. “ 
 
Progetto del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia 
 
Il Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità Terre Reggiane Tresinaro – 
Secchia ha aderito al progetto Economia circolare e plastic free, portando avanti le seguenti 
azioni sul territorio: 
 

 Progetto Comune rifiuti zero: progetto di riduzione dei rifiuti monouso all’interno degli 
uffici amministrativi e dei locali pubblici – il progetto è stato sperimentato nel Comune di 
Scandiano 
 

 Predisposizione del catalogo delle buone pratiche di riduzione delle plastiche usa e 
getta. L’indagine consentirà di disporre di informazioni sulle modalità organizzative, i 
costi e le risorse necessarie per interventi di successo che hanno contribuito ad eliminare 
o ridurre la produzione di rifiuti in materiali plastici;  
 

 Indagine per identificare gli utilizzatori locali di beni di consumo e strumentali non 
durevoli, realizzata da ciascun Ceas nel proprio territorio di riferimento;  
 

 Coordinamento e organizzazione di Tutti a raccolta!, un’iniziativa di raccolta rifiuti lungo 
i greti e gli argini fluviali per sensibilizzare cittadini, associazioni e amministrazioni 
comunali sulla prevenzione all’abbandona dei rifiuti e al loro impatto sugli ecosistemi 
acquatici e terrestri; 
 

Per ulteriori informazioni sul progetto regionale 
 
Strategia Plasticfre-ER Regione Emilia-Romagna  
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/novembre/emilia-romagna-plastic-free-
ecco-il-piano-della-regione-per-ridurre-e-superare-uso-della-plastica-monouso 
 
Educazione alla sostenibilità ARPAE – Azioni educative 
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-
e-azioni-di-sistema/gestione-sostenibile-delle-risorse-1 
 
Iniziativa Tutti a raccolta! 5-6 giugno 2021 
https://www.arpae.it/it/notizie/ceas-tutti-a-raccolta-il-5-e-6-giugno-per-plasticfreer 
___________________________________________________________________________________ 

Per informazioni e contatti  

Dott. Laura Catellani Referente alla sostenibilità CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia 
l.catellani@tresinarosecchia.it 
mob. 333 166 48 77 
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