
Il  Comune  di  Casalgrande  è  partner  del  progetto  europeo  OptiWaMag -  Optimization  of  Waste  
Management  in  urban  areas  and  in  households (Ottimizzazione  della  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  e 
Domestici),  che  coinvolge  6  paesi  dell'Unione  Europea  (Svezia,  Lettonia,  Ungheria,  Italia,  Grecia  e  
Portogallo), i quali condividono l'ambizione a potenziare e rendere innovativo il proprio sistema di gestione 
dei rifiuti regionale, garantendo così la crescita economica, la creazione di servizi ecosistemici più sostenibili  
e il miglioramento del benessere dei cittadini europei e in particolare della Regione Emilia Romagna.

OptiWaMag riconosce che risultati efficaci e strutturati che si vogliono ottenere, richiedono anche una forte  
collaborazione  da  parte  degli  Stakeholders  (attori  regionali  interessati  direttamente  dalle  tematiche  in 
oggetto) e dei cittadini direttamente destinatari e attuatori del piano di gestioni dei rifiuti regionale.

Il progetto è di durata triennale; esso è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’interno del  
programma INTERREG Europe. Il progetto si dividerà essenzialmente in tre fasi principali:

1) Identificazione e analisi; 

2) Apprendimento reciproco interregionale tra i partner del progetto; 

3) Trasferimento di conoscenze e sviluppo del piano d’azione. 

L’identificazione e il trasferimento delle buone pratiche relative alla gestione dei rifiuti sono il punto cardine  
del progetto OptiWaMag, pertanto durante la fase 1 e 3 del progetto verranno condotte delle valutazioni da  
parte dei  partner stranieri  su come migliorare le politiche di  gestione dei  rifiuti,  in  cui le  prestazioni  e  
l’efficienza del nostro piano di gestione dei rifiuti saranno analizzate.

Il progetto OptiWaMag produrrà:

- sei report di autovalutazione: qui ciascun partner elaborerà uno strumento di autovalutazione condiviso,  
attraverso  cui  valuterà  il  proprio  piano  di  gestione  dei  rifiuti,  con  il  contributo  delle  parti  interessate  
(stakeholders) e dei cittadini, in particolare, i punti di forza e di debolezza, le priorità politiche e gli aspetti  
da migliorare.

- Una strategia quadro per identificare e sviluppare strumenti e metodi di lavoro condivisi.

- Sei piani d'azione regionali da testare per ottimizzare il piano regionale di gestione dei rifiuti.


