
Il Lazio e l’economia circolare
Il progetto «SCREEN»

Synergic CirculaR Economy across European Regions



Economia circolare e nuova industria

Ad esempio:
• Per assemblare una Audi A8 servono poco più di 4 ore di lavoro. Per disassemblarla, invece, 

sono necessarie ben 4 settimane.
• Il valore di un’autovettura è per il 73% rappresentato dalle materie prime; per il 9% da 

manodopera
• Le tecnologie oggi disponibili consentono di recuperare il 35% di quel 73%. Migliorare la 

circolarità dei nostri processi produttivi si traduce non solo in un minor uso di materie 
prime, ma, soprattutto, in maggiore competitività.

• Per cambiare approccio occorre anche una educazione, un cambiamento culturale, 
alimentare la curiosità e la responsabilità di ciascuno, guardare la realtà in profondità per 
scoprire nuove opportunità.
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Anche per la P.A. vale la stessa cosa 
Ed è da qui che è nato il progetto SCREEN



SCREEN - Economia circolare sinergica nelle regioni EU

• La Regione Lazio guida, da capofila, un progetto europeo, che si 
chiama SCREEN sull’economia circolare

• SCREEN riunisce 17 regioni europee di 12 Paesi diversi.                               
Il progetto si è dato numerosi obiettivi, tra i quali il disegno di un 
meccanismo condiviso di cofinanziamento di progetti e investimenti in 
economia circolare attraverso l’uso congiunto di fondi SIE e di fondi 
comunitari diretti.
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La proposta di SCREEN: 
• Meccanismo per un uso sinergico delle risorse comunitarie (livello EU e livello 

regionale) per sostenere lo sviluppo e la diffusione dell’economia circolare
• Lo strumento: un fondo multiregionale per il finanziamento di progetti multilaterali di 

economia circolare 
• Tale proposta è stata traslata in un memorandum of understanding tra le regioni 

partecipanti, attualmente firmato da 10 regioni
• Possibile recepimento all’interno del quadro regolatorio della nuova programmazione 

2021-2027

Alcuni elementi da cui non prescindere nel prosieguo dell’elaborazione:
1. Superare i vincoli attuali: la Commissione riconosce il seal of excellence (sigillo di 

eccellenza) soltanto a progetti monopartner. Per ottime progettualità multipartner
non esiste un meccanismo analogo

2. Il meccanismo si attua su base volontaria (le regioni decidono se aderire al fondo 
comune e in qual misura) e si attiva per progetti nel cui partenariato vi sono soggetti 
beneficiari delle regioni che hanno aderito

3. Necessario un meccanismo di co-finanziamento da parte della Commissione Europea



SCREEN ha un elevato potenziale di outreach per 
condividere i propri risultati i più importanti attori pubblici 
territoriali impegnati a promuovere la diffusione 
dell’economia circolare

Oltre alle 17 regioni partner, sono associate a SCREEN
• EURADA – Associazione Europea delle Agenzie di 

sviluppo regionale
• ARC+ – Rete internazionale di regioni e comuni per l’uso 

sostenibile delle risorse e l’economia circolare
• ERRIN – Rete delle Regioni europee della Ricerca e 

dell’Innovazione

Un modello per le regioni europee



I criteri di valutazione sulla «circolarità» dei progetti

SCREEN, inoltre, ha:
• definito un set di criteri di valutazione del grado di 

“circolarità” dei progetti di investimento e 
innovazione delle imprese, a disposizione delle 
amministrazioni, partecipanti e non al progetto.

• 8 indicatori di 3 categorie diverse: ambientali (ad es. 
rifiuto reinserito nel ciclo di produzione in Kg/anno), 
sociali (numero di occupati creati dall’introduzione di 
soluzioni circolari) ed economici (ad es. costo del 
nuovo ciclo di produzione vs vecchio ciclo)

• Ulteriori 3 indicatori specifici per attività di 
sensibilizzazione e comunicazione sull’economia 
circolare (c.d. progetti indiretti)



• Contemporaneamente al lavoro realizzato da 
SCREEN, anche la Commissione Europea ha iniziato 
un lavoro sulla definizione di un analogo set di 
criteri

• I risultati di tale lavoro sono stati pubblicati nella 
comunicazione su un quadro di monitoraggio per 
economia circolare “On a monitoring framework for 
the circular economy”

• Il set di criteri di SCREEN e quello elaborato dalla 
Commissione hanno la medesima impostazione e 
sono tra loro coerenti

I criteri di valutazione sulla «circolarità» dei progetti



Dal punto di vista del sostegno a progetti di ricerca e di impresa sul tema, 
l’economia circolare è al cuore dell’AdS Green Economy della Regione Lazio. 
Infatti:

• I bandi promossi della Regione per la Reindustrializzazione (150M€ 
complessivi) hanno sempre reso possibile il sostegno ad investimenti 
volti a rendere maggiormente sostenibili i processi industriali. In 
particolare, gli avvisi “Mobilità intelligente e sostenibile”, “Bioedilizia e 
smart building”, “Ket2020” e “Circular economy e Energia” hanno 
riguardato tematiche specificatamente correlate all’economia circolare 

Gli strumenti regionali per l’economia circolare



• Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). 
Un’azione cardine nell’iniziativa del governo regionale, tesa a 
trasformare i luoghi della produzione in contesti in cui si 
coniugano sostenibilità ambientale e maggiore capacità 
competitiva. Per questa finalità, verrà, presumibilmente 
all’inizio del 2019, pubblicato un bando POR che metterà a 
disposizione inizialmente 20M€ (fino a un massimo di 40M€) 
per il sostegno agli interventi nelle APEA.

• Le misure per le start-up innovative e gli spin-off della ricerca 
(bando pre-seed) e le azioni sul venture capital guardano tra gli 
ambiti di elezione (in quanto centrali nella S3) anche alle 
cleantech. Il bando pre-seed è aperto fino al 31 dicembre 2018.
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Gli strumenti regionali per l’economia circolare



• Nell’ambito del nostro pacchetto credito (Fondo rotativo 
per il piccolo credito), due linee sono dedicate ad 
investimenti verdi (anche se non strettamente circolari):

• 9,6 Milioni di euro sono a disposizione per erogare 
finanziamenti a tasso zero a PMI che intendano realizzare 
investimenti di efficienza energetica;

• 2 milioni di euro per erogare finanziamenti a tasso zero a 
tassisti titolari di licenza che intendano acquistare vetture 
elettriche o ibride.

Grazie
Francesco Mazzotta
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