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1. Introduzione 

La prima agorà della Città di Pomezia si è svolta il 22 giugno 2017 nel complesso Selva dei 

Pini presso le aule del Campus universitario. 

Questo primo incontro ha rappresentato l’evento di lancio alla cui fase di presentazione 

hanno partecipato circa cinquanta persone. A prendere parte, invece, alla fase dei lavori 

vera e propria sono state circa trenta persone, rappresentanti delle principali associazioni 

cittadine (attive nei campi ambientale, culturale, sociale, della promozione del territorio), 

di alcune aziende del territorio, di commercianti, di insegnanti e semplici cittadini 

interessati all’iniziativa. 

2. Programma 

Di seguito il programma di svolgimento dell’agorà: 

- Registrazione dei partecipanti e buffer activity riguardante la proposta di tre 

domande. 

- Proiezione del video di presentazione del progetto Urbanwins. 

- Intervento del Sindaco di Pomezia con saluti istituzionali e introduzione degli 

obiettivi del progetto. 

- Intervento dell’Assessore Sbizzera sul progetto Urbanwins. 

- Presentazione del progetto Urbanwins ad opera dell’Ing. Sara Del Gobbo di Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

- Introduzione ai lavori dell’Agorà ad opera di Livia Mazzà della Fondazione 

Ecosistemi. 

- I partecipanti ai lavori vengono suddivisi in gruppi secondo una scelta casuale e 

accompagnati ai tavoli 

- Ogni tavolo ha 30’ per discutere e identificare delle priorità per la città di Pomezia. 

Al termine della fase di discussione un rappresentante per tavolo espone agli altri 

partecipanti le proprietà individuate dal proprio gruppo di lavoro. 

- Le prorità che si mostrano attinenti vengono raggruppate in categorie più ampie e 

votate dai partecipanti alle agora fisica e online. 

- I partecipanti tornano ai tavoli per l’approfondimento delle priorità individuate. 

- Un referente per tavolo espone la priorità affrontata dal proprio tavolo e vengono 

effettuate le considerazioni finali. 

- Distribuzione e compilazione delle schede di valutazione del workshop 
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3. Parte I: Buffer Activity  

La Buffer Activity si è svolta contestualmente alla fase di registrazione, ad ogni 

partecipante insieme alle informazioni sull’evento e al cartellino identificativo sono stati 

distribuiti tre post-it spiegando che occorrevano per esprimere un proprio parere su tre 

domande poste all’interno della sala dell’agorà. 

Le tre domande proposte erano: “Qual è la tipologia di rifiuto più problematica sul nostro 

territorio?” “Le imprese possono contribuire ad una migliore gestione del territorio e 

dell’ambiente in cui sono inserite?” e infine “Come migliorare la gestione dei rifiuti nelle 

aree costiere turistiche del nostro territorio?”. 
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3.1. Qual è la tipologia di rifiuto più 

problematica sul nostro territorio? 

Tipo di rifiuto Nº di risposte 

Plastica 1 

 

3.2. Le imprese possono contribuire ad una 

migliore gestione del territorio e 

dell’ambiente in cui sono inserite? 

 Nº di risposte 

Potrebbero se fossero affiancate dalle istituzioni in modo 

organico 
1 

 

3.3. Come migliorare la gestione dei rifiuti 

nelle aree costiere turistiche del nostro 

territorio? 

 Nº di risposte 

Con procedure (e relative verifiche) organizzate e rigide 

(sanzionabili) 
1 

 

4. Parte II: Starting UP  

Dopo la fase di registrazione i partecipanti sono stati invitati a servirsi presso il buffet 

posto all’ingresso della sala e successivamente ad accomodarsi in platea per essere 

introdotti al progetto Urbanwins ed alla giornata a cui stavano prendendo parte. 

È stato proiettato un video in cui veniva spiegato, a grandi line, in cosa consistesse il 

progetto, quali fossero le città i paesi ed i partner coinvolti e quali ne fossero gli obiettivi 

di massima. Successivamente il Sindaco Fucci della Città di Pomezia, dopo i consueti saluti 

istituzionali, ha illustrato i risultati raggiunti ad un anno dall’inizio della raccolta 

differenziata dei rifiuti ed ha introdotto il progetto Urbanwins. L’Assessore Sbizzera ha 

preso la parola approfondendo i temi introdotti dal Sindaco, l’Ing. Sara Del Gobbo di Città 

Metropolitana di Roma Capitale ha invece presentato Urbanwins facendo un focus sulle 
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agorà e presentato il team che collabora al progetto. Infine, Livia Mazzà della 

Fondazione Ecosistemi ha chiarito come si sarebbero svolti i lavori dell’agorà. 

 

5. Parte III: Group Work - City Priorities 

in Resource Consumption and Waste 

Prevention  

5.1. Simplified SWOT  

Al termine dei saluti e delle introduzioni i partecipanti sono stati distribuiti ai tavoli. Per 

fare in modo che la scelta del tavolo fosse casuale ciascuno dei partecipanti ha pescato da 

un sacchetto una caramella ed ha preso posto al tavolo caratterizzato dallo stesso colore 

della propria caramella. 

Si sono formati cinque tavoli a ciascuno dei quali sedevano cinque o sei partecipanti. Ad 

ogni tavolo la discussione inerente le priorità in materia di gestione dei rifiuti della città è 

stata fervente e animata ed al termine del tempo stabilito (trenta minuti) ogni tavolo ha 

trascritto le priorità individuate su tre post-it. Un rappresentante per tavolo, a turno, ha 

esposto le priorità scaturite dalla discussione ed ha attaccato i post-it su una parete. 
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Le priorità che avevano attinenza sono state raggruppate in temi più ampi a cui è stato 

dato un titolo e che sono stati successivamente votati dai partecipanti all’agorà fisica e da 

coloro che la seguivano online.  
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City Priorities in Resource Consumption and Waste Prevention 

Si riportano di seguito le priorità individuate raggruppate per tematica ed i voti che 

hanno ricevuto. 

TEMI POST-ITS Nº VOTI 

Cittadinanza attiva 

- Scuole e cittadinanza: Cercare di 

individuare il canale e la modalità di 

comunicazione più funzionale per far 

comprendere l’importanza della raccolta 

differenziata e come farla al meglio 

- Risvegliare la coscienza civica attraverso 

meccanismi incentivanti ed esempi 

virtuosi 

- Campagne di educazione ambientale 

nelle scuole 

10 

Migliore gestione dei 

rifiuti industriali 

- Sinergia tra industrie per il riciclaggio 

degli scarti industriali omogenei (casi già 

in corso in Italia) 

- Piani strategici per le aziende: rivalutare 

le ordinanze di assimilabilità dei rifiuti al 

fine di recuperare più materiali 

8 

Riduzione dei rifiuti a 

monte 

- Riduzione degli imballaggi della grande 

distribuzione, eliminare i sacchetti di 

plastica non compostabile, coinvolgere 

anche la ristorazione, feste ed eventi a 

grande impatto, imprese turistiche 

7 
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- Partecipazione, informazione, 

comunicazione per una gestione integrata 

dei problemi ambientali 

Produzione sostenibile 

- Produzione di beni che siano facilmente 

riciclabili 

- Legislazione sui rifiuti più adatta alla 

produzione dei nostri beni 

- Promozione del km 0 e dell’economia 

locale e sostenibile 

7 

Gestione integrata 

delle coste 

- Attività costiere: isole ecologiche sempre 

aperte; compattatori per il rifiuto più 

prodotto che elargiscono buoni per il 

parcheggio 

- Gestione dei rifiuti nella fascia costiera: 

scarichi reflui non autorizzati nei fossi; 

approdi che provocano danno biologico; 

rifiuti che non possono essere raccolti 

4 

Salute pubblica 
- Corretta gestione dei rifiuti speciali e 

pericolosi per la salute pubblica 
4 

Lavoro sostenibile - Turismo sostenibile 3 

Aumento percentuale 

differenziazione dei 

rifiuti 

- Incentivi ai condomini per aumentare la 

differenziazione dei rifiuti 
2 

 

5.2. Sviluppo delle proposte  

Scelta dei Temi 

Le tematiche selezionate attraverso il processo di votazione sono risultate: Cittadinanza 

attiva, Migliore gestione dei rifiuti industriali, Riduzione dei rifiuti a monte, Produzione 

sostenibile e Gestione integrate delle coste. 
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Ad ogni tavolo è stato assegnato un tema e i partecipanti hanno scelto a quale tavolo 

sedersi in base all’argomento a cui erano maggiormente interessati. 

 

Trascrizione delle proposte 

Per ogni tema dopo la discussione è stata compilata una scheda riportante le seguenti 

informazioni: la priorità/tema; la descrizione del problema; i risultati/obiettivi; come 

arrivarci?; Chi coinvolgere?. 
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5.2.1. City Priorities in Resource Consumption and 

Waste Prevention – Proposals   

Di seguito vengono riportate le schede compilate per ciascuna priorità 

PRIORITA’/TEMA Cittadinanza attiva 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

 
 
Cittadinanza attualmente passiva, poco partecipe e poco informata 
 

RISULTATI/OBIETTIVI 

Campagna di sensibilizzazione individuando il Sistema ottimale di comunicazione 
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COME ARRIVARCI? 

Con laboratori, brochure, video (es. su WhatsApp), con incontri in piazza, numero verde per un 
efficace informazione, campagne all’interno di supermercati. 

CHI COINVOLGERE? 

Amministrazione comunale, associazioni, scuole 

 

 

 

PRIORITA’/TEMA Migliore gestione dei rifiuti industriali 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

 
Mancanza di prevenzione e monitoraggio dell’impatto dei siti produttivi industriali sulle matrici 
ambientali, in particolare sull’aria (emissioni in atmosfera), suolo (rifiuti, contaminazione), 
acque (contaminazione falda)  

RISULTATI/OBIETTIVI 

Censimento delle attività e delle matrici ambientali su cui impattano; vigilanza attiva sul 
territorio ai fini della prevenzione da parte degli organi territoriali. 

COME ARRIVARCI? 

Predisposizione di cartografie di rischio ambientale; predisposizione dei piani di controllo per 
l’attività di prevenzione; rendicontazione controlli su banche dati 

CHI COINVOLGERE? 
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Amministrazione comunale: ufficio attività produttive, ufficio tecnico; Asl, ARPA Lazio, Polizia 
locale 

 

 

PRIORITA’/TEMA Riduzione dei rifiuti a monte 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

 
 
Imballaggi non riciclabili/riutilizzabili; riutilizzo materia prima seconda: semplificare la 
gestione; consumismo prodotti RAEE 
 

RISULTATI/OBIETTIVI 

Rendere gli imballaggi prima riutilizzabili e poi riciclabili; creare cooperazione semplice tra 
imprese per l’utilizzo degli scarti di lavorazione; ridurre il consumismo tramite sensibilizzazione 
della cittadinanza  

COME ARRIVARCI? 

Legislazione europea su imballaggi e RAEE; incentive su prodotti alla spina; Km 0 certificato con 
regole definite; campagne informative e albo venditori virtuosi con possibilità di sconti. 

CHI COINVOLGERE? 

Istituzioni, imprese, cittadini. 

 

 

PRIORITA’/TEMA Produzione sostenibile 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 
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Non sempre la produzione industrial tiene conto della recuperabilità a fine vita dei prodotti, 
allo stesso tempo la produzione non si rende sostenibile quando non punta al mercato locale. 
 

RISULTATI/OBIETTIVI 

Incentivare e produrre beni che siano facilmente identificabili e recuperabili; incentivare la 
cultura del Km 0 anche al fine di una riduzione e semplificazione del packaging 

COME ARRIVARCI? 

Incentivare produzioni che tengano conto dell’intero ciclo vita del prodotto (es. con sgravi 
fiscali); inserire norme che impongano una produzione sostenibile; creazione di mercati 
agroalimentari locali (es. mercato del pesce) 

CHI COINVOLGERE? 

Aziende produttrici, politica locale (sgravi fiscali) e nazionale (normative di settore), produttori 
agroalimentari 

 

 

PRIORITA’/TEMA Gestione integrata delle coste 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

 
 
Mare inquinato da scarichi reflui non autorizzati e carburante; depuratori insufficienti; scarsi 
controlli lungo i fossi; Aree di pesca nel centro città caratterizzate da sporcizia non accessibili 
ai mezzi di pulizia, non sorvegliate di note (divengono luoghi di bivacco). 
 

RISULTATI/OBIETTIVI 

Mare meno inquinato; maggior rispetto dell’ambiente costiero; incremento del Turismo; pesca 
sostenibile; rispetto della normativa ambientale e della pesca. 

COME ARRIVARCI? 
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Adeguamento ed eventuale incremento dei depuratori esistenti, controlli e sanzioni per chi 
scarica abusivamente senza alcun rispetto per la normativa; Incrementando il senso di 
appartenenza al territorio; coinvolgendo tutti i soggetti interessati al processo di recupero. 

CHI COINVOLGERE? 

Enti locali, industrie, pescatori, agricoltori, aziende operanti nel settore turistico, associazioni, 
scuole, famiglie. 

 

6. Conclusioni  

I partecipanti si sono dimostrati molto attenti alle problematiche del territorio, hanno 

mostrato  interesse  nei confronti del progetto Urbanwins e  partecipato con entusiasmo 

all’agorà di lancio. Da questo primo incontro sono risultate delle tematiche interessanti 

per la Città di Pomezia che verranno approfondite negli incontri successivi. 
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