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SYMBI PROJECT

Il Progetto Symbi contribuirà a migliorare l'attuazione 
delle politiche di sviluppo regionale e dei programmi 
relativi alla promozione e alla diffusione della Simbiosi 
Industriale e dell'Economia Circolare nei 7 paesi 
partner di progetto, i quali armonizzeranno le proprie 
politiche allineandosi ai dettami della “Strategia 
dell’Economia Circolare” dell’Unione Europea con lo 
scopo di trasformare l'Europa in un'economia 
maggiormente competitiva, basata su un utilizzo 
efficiente delle risorse.

La SIMBIOSI INDUSTRIALE analizza l’interazione tra 
l'ambiente, l'economia e l'industria, promuovendo la 
condivisione dei materiali al fine di minimizzare i rifiuti 
seguendo il modello di un ecosistema naturale dove 
tutto viene riutilizzato.

La Simbiosi Industriale rafforza la crescita e la 
competitività regionale favorendo:

• Il Risparmio di Materiali e di Energia, attraverso il 
riutilizzo dei rifiuti e dell'energia, quali sottoprodotti 
dei processi industriali.

• Nuovi Modelli di Business con 
commercializzazione di Materie Prime Secondarie e 
con innovativi servizi di gestione dei rifiuti.

• La Riduzione dei Rischi derivanti dalla instabilità 
esterna, riducendo la dipendenza da materiali 
importati e da combustibili fossili.

Questo progetto è co-finanziato dal programma INTERREG 
EUROPE attraverso il FESR, e mira a migliorare l'attuazione 
delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in 
particolare quelli relativi a Crescita degli Investimenti, 
Occupazione e Cooperazione Territoriale Europea.

OBIETTIVI

L’Obiettivo Generale del Progetto SYMBI è quello di 
responsabilizzare le regioni a costruire economie 
sostenibili, resistenti a pressioni ambientali e 
cambiamenti climatici.

Il progetto sosterrà l'attuazione di strumenti politici e 
di misure per la diffusione della Simbiosi Industriale, 
per aggiungere valore, ridurre i costi di produzione e 
alleviare la pressione sull’ambiente migliorando 
l’efficienza delle risorse e riducendo l’emissione di gas 
serra.

SYMBI ha l'obiettivo di supportare la transizione 
verso un'economia basata su un utilizzo efficiente 
delle risorse attraverso  processi di Simbiosi 
Industriale, stabilendo sinergie territoriali per la 
gestione dei rifiuti, lo scambio di energia e l’utilizzo di 
prodotti come Materie Prime Secondarie.

Inoltre, attraverso lo sviluppo delle attività, Symbi 
contribuirà a:

• Incoraggiare Sistemi regionali e nazionali di 
trasformazione dei rifiuti;

• Promuovere l'uso di materie prime secondarie e far 
nascere un mercato regionale di tali materie;

• Agevolare Appalti pubblici verdi;

• Sbloccare gli investimenti da parte di operatori 
finanziari regionali e locali;

• Esplorare, valutare, espandere e migliorare le attuali 
pratiche di innovazione industriale negli Eco Sistemi;

• Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Simbiosi 
Industriale e l'Economia Circolare.

COSA FARA’ SYMBI (AZIONI)

Per raggiungere gli obiettivi progettuali, saranno 
effettuati scambi di esperienze tra le autorità regionali 
delle regioni partecipanti al progetto e gli stakeholder 
interessati.

Le principali attività saranno:

• Studi comparativi delle politiche esistenti a livello 
regionale e nazionale in materia di Simbiosi 
industriale ed Economia circolare;

• Analisi di potenziali investimenti nella Simbiosi 
industriale;

• Identificazione delle buone pratiche e analisi 
comparativa degli ecosistemi di materie prime 
secondarie e di scambi di energia;

• Favorire appalti pubblici verdi come fattore 
stimolante per la Simbiosi industriale.

In particolare, per garantire e facilitare un consistente 
scambio di esperienze ed un Dialogo Pubblico, sia a 
livello interregionale che regionale, verranno 
organizzati diversi incontri e consultazioni all'interno 
delle organizzazioni dei partner, delle autorità 
regionali e degli stakeholder. Anche le esperienze 
acquisite nelle politiche regionali saranno diffuse a 
livello UE.
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