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CONTESTO STRATEGICO  
 

Fonte: Decisione 1386/2013/UE 
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La sfida della gestione sostenibile delle risorse 

Fonte: UNEP-IRP (2017) “Resource Efficiency: Potential and Economic Implications” / OECD 
(2016) “Policy Guidance for Resource Efficiency”  



 
SOSTENIBILITA’ E CIRCOLARITA’ 

                 

il disaccoppiamento tra crescita economica e degrado ambientale 
non solo è possibile ma è assolutamente necessario per modificare i 
modelli di sviluppo globali attualmente insostenibili 

Un uso più efficiente delle risorse è dunque essenziale per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile  

Migliorare l'efficienza delle risorse è indispensabile per raggiungere 
in modo economicamente conveniente gli obiettivi per il clima 

Le politiche di efficienza delle risorse dovrebbero riguardare l'intero 
ciclo di vita dei prodotti e dei materiali 

ECONOMIA CIRCOLARE  

EFFICIENZA RISORSE  

Fonte: UNEP-IRP (2017) “Resource Efficiency: Potential and 
Economic Implications” / OECD (2016) “Policy Guidance for 
Resource Efficiency”  
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il valore dei prodotti e dei materiali 
viene il più possibile mantenuto o 
recuperato riducendo le pressioni 

sull’ambiente (lungo tutto il ciclo di 
vita) e gli scarti da smaltire 

L’economia circolare è un nuovo 
modo di “fare economia” 

risparmiando e utilizzando al 
meglio le risorse 

Un modello complesso che per funzionare 
necessita di concertazione, chiarezza, coerenza, 
senso di responsabilità… 



POLICY EUROPEA 
 Il Pacchetto europeo per l‘Economia circolare 

ha come obiettivo quello di incidere con 
misure concrete e intersettoriali sull’ intera  
catena del valore: 

- dalla progettazione dei prodotti 

- alla produzione e distribuzione  

- al consumo (e/o utilizzo)  

- al riuso, alla riparazione e al riciclo  

un pacchetto 
articolato di 
proposte di 
revisione della 
legislazione sui 
rifiuti (ma non 
solo…) 

un piano 
d’azione che  
affronta in 

maniera 
trasversale una 

pluralità di 
settori  

un elenco di 
azioni specifiche 

con relativa 
tempistica per 

realizzarle 



CONSIGLIO DEI MINISTRI AMBIENTE EUROPEI  
• Conclusioni Giugno 2016 / Ottobre 2017 / Giugno 2018 

• Approvazione pacchetto legislativo rifiuti (in vigore da luglio 2018) 

COMMISSIONE EUROPEA – varie DGs 
 Proposte normative (per modifiche o nuovi regolamenti, 

direttive..) 

 Strategie tematiche, linee guida, protocolli e criteri volontari 

 Finanziamenti (Fondi di coesione, H2020, LIFE) 

 Piattaforme per scambio esperienze e «patti» pubblico/privati 
per l’innovazione 
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POLICY NAZIONALE 
 
 DISACCOPPIAMENTO E RAPPORTO TRA ECONOMIA ED AMBIENTE 

Il sistema economico si trova all’interno di un più ampio sistema 
ecologico e, pur usufruendo delle sue risorse naturali deve 
rispettarne regole di funzionamento e limiti fisici, biologici e 
climatici.  
ECONOMIA CIRCOLARE PER UN USO EFFICIENTE E SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE 
A monte (upstream), gestire le risorse in modo da aumentarne la 
produttività, riducendo gli sprechi, mantenendo il più possibile il 
valore  dei prodotti e dei materiali.  
A valle (downstream), evitare che tutto ciò che ancora 
intrinsecamente possiede una qualche utilità venga smaltito in 
discarica ma sia recuperato e reintrodotto nel sistema   
ECONOMIA CIRCOLARE COME NUOVO MODELLO INTEGRATO DI 
PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSUMO  
Ridefinizione delle strategie e dei modelli di mercato per 
salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio 
di risorse naturali.  

Fonte: Verso un modello di economia circolare per l’Italia 2017 



GOVERNANCE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  

Per poter arrivare ad un sistema improntato sull’economia circolare è necessario 

un cambiamento sistemico che renda strutturale la collaborazione tra tutti gli 

attori dell’economia circolare (PA nel suo complesso, imprese, istituti di ricerca 

scientifica e tecnologica, università) 

 

UN MODELLO EFFICACE DI GOVERNANCE DOVRÀ QUINDI PREVEDERE IL 

COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI CHE, A VARIO TITOLO, CONCORRONO 

ALLA SUA DEFINIZIONE 

 

 



AZIONI INTEGRATE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  
Linea di Intervento L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 

un’economia circolare 

 

WP1  
Uso efficiente e 
sostenibile delle 

risorse ed 
economia 
circolare 

5 anni e 4 mesi 

WP2  
Promozione di 

Modelli di 
Gestione 

Ambientale ed 
Energetica nelle 

Pubbliche 
Amministrazioni 

4 anni 

WP3 
Rafforzamento 
della capacità 

amministrativa 
per la 

prevenzione e la 
gestione dei 

rifiuti 

2,5 anni 



 
 IL RUOLO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE  

 Recepimento e regolamentazione delle nuove disposizioni europee in tema di economia circolare 
per adeguarle al contesto nazionale 

 
 Supportare e affiancare le Amministrazioni regionali e locali nell’attuazione dei principi EF EC al fine 

di integrarli con la programmazione e la pianificazione sul territorio 
 
 Facilitatore attivo tra diversi livelli di governance e gli attori chiave coinvolti  
 
 Fornire linee guida 
 
 Accompagnare le diverse iniziative e fornire un quadro di policy sistemica (chiara priorità politica a 

livello nazionale) (non iniziative isolate) 
 



Fonte: International G7 Workshop on Industrial Symbiosis, 29-30 Ottobre 2015, Birmingham 
 

«Sustainability is a 
shared responsability» 
(Paul Ekins and Marian Chertow ) 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

Per ulteriori informazioni: 

dellanno.benedetta@minambiente.it 

b.dellanno@sogesid.it 
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