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I CONTI AMBIENTALI PER L'ECONOMIA 
CIRCOLARE. STRUMENTI E MODELLI PER LE 
POLITICHE

Il Seminario  fornirà le conoscenze necessarie per una 
corretta lettura e utilizzo dei conti ambientali in unità 
fisiche sui flussi di materia ed energia, a partire da una 
formazione di natura teorico-concettuale sull'approccio 
del metabolismo socio-economico, che considera il 
sistema economico immerso nel più generale sistema 
costituito dall’ambiente naturale, da cui trae materia 
ed energia che restituisce degradate all’ambiente dopo 
averle trasformate.

Tale approccio permette di inquadrare correttamente 
le politiche nazionali e locali per l’economia circolare 
nel più ampio contesto delle politiche per la sostenibilità, 
mentre i conti forniscono informazioni coerenti con 
quelle economiche, fondamentali per la progettazione 
e il monitoraggio delle politiche.

Si vuol fornire, inoltre, un contributo alla misurazione e 
al monitoraggio dei progressi realizzati nella transizione 
verso un’economia circolare a livello nazionale e 
locale.

9:00 Registrazione partecipanti

9:30 Saluti      
 Francesco La Camera, MATTM*

9:45 Introduzione: I conti ambientali in termini fisici,
 il metabolismo socioeconomico e l’economia
 circolare     
 Aldo Femia, Istat

10:30 La visione strategica dell’Italia sull’economia
 circolare: concetti, strumenti, indicatori  
 Fabio Eboli, MATTM/AT Sogesid

11:15 Pausa caffè 

11:30 I conti dei flussi di materia   
 Claudio Paolantoni, Istat

12:15 I conti dei flussi fisici dell’energia   
 Giusy Vetrella e Silvia Zannoni, Istat

13:00 Pausa pranzo

14:00 I conti delle emissioni in atmosfera   
 Claudio Paolantoni e Giusy Vetrella, Istat

14:45 Basi di dati sui flussi di materia a livello locale
 Criticità e opportunità    
 Alessandra Ferrara, Istat

15:30 Pausa caffè

15:45 Utilizzare i conti ambientali fisici nelle politiche locali 
 Renato Marra Campanale, UTS Sogesid

16:30 Discussione e conclusioni su economia circolare
 e conti fisici
 Modera: Renato Marra Campanale, UTS Sogesid

17:15 Fine prima giornata
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9:30 I conti dei flussi di materia a livello regionale 
 Antonella Bianchino e Flora Fullone, Istat 

10:15 Progetto Urban WINS - Horizon 2020  
 Silvano Falocco, Fondazione Ecosistemi

 10:15 Presentazione

 11:00 Best practice individuate

 11:45 Discussione

12:30 Pausa pranzo

13:45 Panel discussion: Politiche locali per l’economia
 circolare
 Modera: Renato Marra Campanale, UTS Sogesid

15:30 Conclusioni e fine del seminario

              

              * da confermare 
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