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Caro Lettore, 
 

Ti diamo il Benvenuto alla prima edizione della 
newsletter del Progetto Optiwamag! 

 
The Il programma Interreg Europe, finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), è stato concepito 
per sostenere l'apprendimento delle politiche tra le 
organizzazioni politiche competenti al fine di migliorare 
le prestazioni delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale. Il programma Interreg Europe ha approvato il 
progetto di cooperazione interregionale OptiWaMag per 
il sostegno alla protezione dell'ambiente e alla 
promozione dell'efficienza delle risorse. 

 
Nelle pagine seguenti troverai il contesto generale e gli 
obiettivi del progetto, nonché informazioni sugli ultimi 
sviluppi e sugli eventi in programma. 
Le newsletter di OptiWaMag saranno pubblicate ogni sei 
mesi. Attraverso il nostro sito web del progetto e questa 
newsletter periodica, ti terremo informato sui nostri 
progressi e sui principali risultati. 

Il team di OptiWaMag 
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  IL PROGETTO IN SINTESI   

OptiWaMag OptiWaMag coinvolge 6 
regioni dell'UE con l'ambizione 
condivisa di accelerare lo scaling-up 
nell' innovazione nella gestione dei 
rifiuti che può sostenere un ambiente 
attivo e innovativo e l'efficienza delle 
risorse al fine di garantire una triplice 
vittoria in termini di crescita 
economica, servizi ecosistemici più 
sostenibili e miglioramento del 
benessere dei cittadini europei. 
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Il Progetto 
OptiWaMag 

 
 
 

L'Europa si trova ad 
affrontare grandi sfide nella 
gestione dei rifiuti a causa 
dell'alta densità di 
popolazione e della crescita 
della produzione di rifiuti. 
Inoltre, l'aumento delle 
attività economiche e la 
crescita del settore turistico 
portano ad un aumento della 
produzione di rifiuti. 
L'efficienza delle risorse e 
l'uso proattivo di 
un'economia efficiente 
nell'uso delle risorse hanno 
la capacità di contribuire alla 
coesione economica, 
sociale e territoriale 
migliorando la vita delle 
persone indipendentemente 
dal reddito, dal background 
o dallo status.

 

Sei partner provenienti da 
Grecia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Portogallo e Svezia 
hanno lanciato il progetto 
OptiWaMag "Ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti negli 
spazi urbani e nelle 
abitazioni". Il partenariato è 
guidato dal consiglio di 
amministrazione della 
contea di Östergötland, in 
Svezia. Il progetto, della 
durata di 3,5 anni (agosto 
2019 - gennaio 2023), è 
stato approvato nell'ambito 
del programma Interreg 
Europe finanziato dal   
Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR).

 
 
 
 
Il programma Interreg 
Europe supporta le autorità 
locali e regionali nello 
sviluppare e creare politiche 
migliori. 
L’obiettivo del Progetto è 
quello di dimostrare come 
l’ottimizzazione dell’attuale 
infrastruttura dei rifiuti 
urbani e domestici, possa 
offrire soluzioni più 
sostenibili attraverso lo 
scambio di buone pratiche 

 

 

Obiettivi 
del 
Progetto 
 
 
OptiWaMag riconosce che 
risultati efficaci nella 
definizione delle politiche 
richiedono una maggiore 
cooperazione tra gli 
stakeholder coinvolti. Il 
progetto di policy includerà 
quindi una collaborazione 
interregionale,  
 
 

 
coinvolgendo un'ampia 
gamma di stakeholder 
esperti che comprende lo 
scambio di buone pratiche, 
l'apprendimento reciproco, 
la valutazione tra pari, il 
trasferimento di 
conoscenze, lo sviluppo di 
politiche mirate e collettive, 
co-create. Consegnerà i 
suoi risultati attraverso 
attività e risultati di progetto 
interconnessi durante 3 fasi 
sequenziali: 
 
 
 

 
 
1) Identificazione e Analisi 
2) Apprendimento 

Interregionale reciproco; 
3) Trasferimento di 
Conoscenze e Piani d’azione 
 
Le fasi 1 e 3 includono 
anche la valutazione del 
rafforzamento delle politiche 
e la valutazione della  
performance di 
apprendimento. 
La disseminazione delle 
buone pratiche è 
alla base di OptiWaMag. 
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I risultati 
del progetto 

1) Gli strumenti di valutazione 
e i risultati del progetto si 
sono concentrati sui punti 
di forza, le debolezze, le 
priorità e i miglioramenti 
delle politiche regionali 

 
 
 
 
2) Una strategia quadro 
per sviluppare politiche, 
programmi e metodi di 
attuazione basati su prove 
di efficacia e co-progettati e 
per identificare il metodo 
più adatto a migliorare gli 
strumenti politici 

 
 
 
 
3) I 6 Piani D’Azione 
Regionali (Basati sulla 
Strategia Quadro, e 
l’autovalutazione) per 
rafforzare 
l’implementazione degli 
strumenti politici regionali 
in Europa. 

 
 
 

Incontra il 
Team! 
Sei partner da Grecia, 
Ungheria, Italia, Portogallo, 
Lettonia e Svezia lavorano 
al progetto OptiWaMag  

Il partenariato è guidato dal 
County Administrative 
Board di Östergötland della 
Svezia. 

1) County Administrative 
Board di Östergötland 

 
 
 
 

2) Development Organization 
 
 
 
 

3) Comune di Lousada 
 
 
 
 

4) Università Tecnica di Riga  
 
 
 
 

5) Comune di 
Casalgrande 

 
 
 

6) Region della Tessaglia 

        CONTATTI  

 
Partner Italiano: 

   Comune di Casalgrande 
 
Contact person: 
Andrea Chierci 

 
Email: 
a.chierici@comune.cas
algrande.re.it 

 
Telephone: 0522 998595 
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Incontro di Avvio  

del Progetto 
 
 
 
 
 
 

L'incontro ufficiale di avvio 
del progetto OptiWaMag si 
è tenuto il 17-18 settembre 
a Linköping, in Svezia. 

L'incontro ha riunito i 
partner del progetto che 
hanno avuto la possibilità di 
incontrarsi per la prima 
volta e di familiarizzare con 
le attività progettuali. 

Tutti i partner del progetto 
hanno partecipato 
attivamente all'incontro di 
avvio, organizzato dal 
County Administrative 
Board di Östergötland, il 
capofila del progetto 
OptiWaMag, e il primo 
giorno dell'incontro è stata 
organizzata una visita fuori 
sede a Tekniska verken -  

 

 

gestisce l'impianto di 
incenerimento dei rifiuti di 
Gärstad e gestisce tutti i tipi 
di rifiuti provenienti da 
abitazioni e aziende, 
attraverso centri di 
riciclaggio e soluzioni 
specifiche per i clienti. 
Johan Böök, Public Affairs 
Manager ha guidato la 
visita e ha fornito 
informazioni sui processi di 
gestione dei rifiuti, 
compreso il recupero di 
energia dai prodotti di 
scarto nel modo più 
efficiente possibile in 
termini di risorse. 
L'incontro di avvio è stato 
combinato con l'incontro 
del gruppo direttivo che si è 
svolto dopo la visita del 
sito. 

 
 

Il secondo giorno è iniziato 
con una riunione della Task 
Force di esperti guidata 
con successo dal Capofila. 
Dopo l'incontro i 
partecipanti hanno accolto 
un altro esperto, Anders 
Karlsson, il responsabile 
della Business Unit di 
Nodra (utility) che ha 
condiviso interessanti 
informazioni sul 
trattamento dei rifiuti 
domestici a Norrköping. 

 

Per maggiori informazioni su OptiWaMag, visita il nostro sito: 

https://www.interregeurope.eu/optiwamag 
 
Seguici sui social 

https://twitter.com/OptiWaMag 

http://www.facebook.com/Optiwamag 




