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Si è concluso il forum “Economia circolare: recuperare risorse, creare lavoro” promosso nella 
giornata odierna da Comune di Genova, Amiu insieme alla Camera di Commercio e al Gruppo 
Giovani Riuniti, con il patrocinio della Regione e l’intervento di un folto numero di esperti, 
tecnici, associazioni e aziende. 
 
Lungi da poter esaurire un argomento così innovativo e stimolante in una sola giornata, Amiu 
ha lanciato il forum “Economia Circolare Liguria” (su www.economia-circolare.it) che continuerà a 
raccogliere contributi, interventi e notizie nei prossimi mesi attraverso una sua struttura Amiu 
SmartLab, parte di Genova Smart City. 
 

Il fine degli organizzatori, con il Comune di Genova in prima linea, sarà quello di promuovere, 
diffondere e rendere più fruibile il concetto di economia circolare: un’economia capace di 
trasformare i prodotti ‘fine vita’ in nuovi prodotti attraverso il riuso, la rigenerazione e il 
recupero di efficienza. La giornata di approfondimenti e di studio ha visto la partecipazione di 
un pubblico attento e particolarmente numeroso (oltre 200 persone hanno partecipato al 
convegno del mattino), testimonianza dell’interesse che questo argomento attira intorno a sè. 
 
La sessione plenaria mattutina, che è stata seguita anche via streaming da centinaia di 
contatti, è continuata nel pomeriggio da cinque tavoli-seminari su argomenti specifici come : 
riciclo dei materiali da costruzione, filiera del bosco e manutenzione del territorio, biogas da 
frazione organica dei rifiuti, uso del CSS combustibile solido secondario e raccolta dei rifiuti 
elettrici ed elettronici dove hanno partecipato in totale oltre 150 persone. “Prendi, usa e 
trasforma” sono le state le tre parole d’ordine dei diversi seminari, dove in modo molto 
realistico gli esperti hanno parlato, ognuno nella specifica tipicità, delle soluzioni percorse, 
percorribili e concretamente realizzabili nei diversi settori esaminati che non si esauriscono in 
un unico scenario d’azione. 
 

La giornata si è chiusa nella sede prestigiosa di Palazzo Tobia Pallavicino dove Paolo Odone, 
presidente della Camera di Commercio di Genova, ha dichiarato:«Il grande interesse che 
questa riuscitissima manifestazione giornaliera ha ottenuto evidenzia che l'argomento è 
attuale pur in un momento di oggettiva difficoltà». Il presidente Odone ha accostato questo 
evento ad altri recenti iniziative culturali ed economiche che con il loro successo dimostrano 
una dimensione ottimistica della città. 
Aggiunge il sindaco Doria, che ha concluso l'evento con il presidente Marco Castagna:«E' 
straordinariamente positivo che amministratori, esperti, tecnici, imprenditori, associazioni 
portatori di visioni diverse si siano ritrovati così numerosi per confrontarsi in modo intelligente. 
E' un evento che merita di fare notizia. Si sono messe a confronto esperienze già maturate, 
concrete e realizzate, ma per altro verso questo è stato un importante punto di partenza da 
trasformare ora in atti e scelte. Ribadisco che il comune considera Amiu uno strumento 
fondamentale per nuove politiche di economia circolare e per l'ambiente». 
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