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ECONOMIA CIRCOLARE OLTRE LA GESTIONE DEI RIFIUTI. STRUMENTI ED ESPERIENZE 
PER UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA NELL’ECONOMIA CIRCOLARE



Economia circolare e realta’ territoriali locali

• Le realta’ territoriali locali svolgono un ruolo fondamentale per 
l’attuazione di un modello di economia circolare sul territorio nazionale, 
un modello in cui le attività economiche sono concepite in funzione 
della chiusura dei cicli delle risorse

• Il Piano d'azione per l'Economia Circolare adottato dalla Commissione 
Europea il 2 dicembre 2015, chiaramente sottolinea: 

«perché l’economia circolare divenga realtà occorre un impegno a lungo 
temine a tutti i livelli - Stati membri, regioni, città, imprese e cittadini» 



Economia circolare e le fasi del ciclo economico

• Le principali azioni per attuare l’economia circolare a livello 
territoriale riguardano le differenti fasi del ciclo economico:

- Progettazione dei prodotti

- Processi di produzione e distribuzione

- Consumo

- Gestione dei rifiuti: raccolta, riciclaggio, scarto

- Gestione delle materie prime secondarie

Approccio Integrato e circolare



Economia circolare e le fasi del ciclo economico
Alcune azioni e strumenti per un’econima circolare a livello regionale:

- progettazione eco-compatibile: etichettatura energetica, marchio di qualità ecologica, GPP

- l’uso di risorse rinnovabili o materiali riciclati;

- l’estensione della vita dei prodotti (produzione e consumo);

- il riuso di componenti e sistemi di riciclo (riutilizzo e riparazione); 

- mercati delle materie prime secondarie

- cooperazione tra le diverse catene di valore

- simbiosi industriale e norme sui sottoprodotti

- etichette verdi e impronta ambientale

- sensibilizzazione, scambio di informazioni e cooperazione interregionale

- economia collaborativa, condivisione di prodotti e infrastrutture, consumo di servizi

- responsabilita’ estesa del produttore



La transizione verso l’economia circolare come 
cambiamento strutturale
La transizione verso un’economia circolare è un cambiamento strutturale. 

Oltre alle azioni mirate a ciascuna fase della catena del valore, dal lato della 
governance è importante creare le condizioni che consentano la realizzazione 
dell’economia circolare tramite l’adozione di misure orizzontali:

- Innovazione: tecnologie, processi, servizi, nuovi modelli imprenditoriali, ricerca

- Investimenti: finanziamenti pubblici e privati a supporto della diffusione di 
tecnologie, sviluppo infrastrutturale

- Cooperazione: favorire la cooperazione intersettoriale e interregionale e la 
cooperazione tra gli attori della catena del valore 

- Dialogo: favorire il dialogo sociale



Monitorare i risultati ottenuti

Il 16 gennaio 2018, L’Unione Europea ha predisposto un quadro di monitoraggio per 
l’economia circolare come base per la definizione di nuove priorita’ verso l’obiettivo a 
lungo termine di un’economia circolare

Predisporre indicatori di valutazione:

- efficienza delle risorse e valutazione delle materie prime

- sicurezza dell’approvvigionamento delle materie prime essenziali, autosufficienza

- appalti pubblici verdi

- la produzione e la gestione dei rifiuti, la riparazione e il riutilizzo, tassi di riciclaggio

- l’utilizzazione di materiali riciclati nei prodotti 

- il commercio delle materie prime secondarie

- La crezione di occupazione e la capacita’ di creare valore



Monitorare i risultati ottenuti verso un’economia piu’ 
circolare

10 indicatori 
raggruppati nelle 
quattro fasi 
dell'economia 
circolare



Buone pratiche regionali: metodo di classificazione

Realizzazione di una mappatura delle buone pratiche regionali basata sul concetto di 
cambiamento strutturale dell’economia circolare, basato sugli aspetti di:

- Legislazione, regolazione, pianificazione

- Cooperazione nazionale e internazionale

- Dialogo sociale

- Innovazione del comparto produttivo

- Governance multilivello e multistakeholder



Buone pratiche regionali: metodo di classificazione

• leggi, piani, norme, atti e delibere regionali che includono riferimenti all’economia
circolare

• Partecipazione a progetti europei e nazionali sull’economia circolare

• Creazione/partecipazione a reti regionali e nazionali e a piattaforme participative per 
favorire il dialogo sociale sull’economia circolare

• Azioni innovative volte all’inclusione dei principi dell’economia circolare nel comparto
produttivo, simbiosi industriale e APEA

• Elementi di economia circolare all’interno della governance multilivello e multistakeholder
per individuare piorita’ di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, con particolare
riferimento alle strategie di specializzazione intelligente (S3)



Buone pratiche regionali: esempi

Legislazione e 
regolazione

Legge regionale sull’economia circolare
16/2015 -Emilia Romagna

• Tavolo regionale (sistemi produttivi);
• proposta di legge che modifica, sul tema 

dell’economia circolare, lo Statuto della 
Regione Toscana

Governance Interreg: “CIRCE – European regions toward 
Circular Economy” (Lombardia)

Interreg: "RETRACE - A Systemic Approach 
for Regions Transitioning towards a Circular 
Economy“ (Piemonte)

Dialogo sociale “Forum permanente sull’economia circolare”-
Regioni

Comunicazione e partecipazione-piazze 
virtuali ("iopartecipo+" e "chiudi il cerchio") 
(Emilia Romagna)

Reti Rete Cartesio: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Sardegna e Toscana

Carta di Pescara, partenariato impresa-
Regione (Abruzzo)



Buone pratiche regionali: esempi

Simbiosi industriale e 
attivita’ produttive

Interreg: “SYMBI - Industrial 
Symbiosis for Regional 
Sustainable Growth and a 
Resource Efficient Circular 
Economy“ (Molise); 

Interreg Europe "TRIS -
Transition Regions towards 
Industrial Symbiosis“ (Emilia 
Romagna);

Piattaforme ICESP (Piattaforma Mirror per 
l'Italia di - ECESP); Piattaforma 
Italiana per l’Economia 
Circolare – ENEA, Regioni

Piattaforma di Simbiosi 
Industriale ENEA-regioni

Piattaforma tecnologica
di bioeconomia
(Piemonte)

Sviluppo, ricerca, 
innovazione 

Riferimento all’economia 
circolare nella strategia 
regionale di specializzazione 
intelligente (S3)-7 regioni

Horizon 2020: "SCREEN -
Synergic Circular Economy 
Across European Regions“ 
(Lazio e Lombardia)



Attivita’ future: survey regionale sull’economia circolare

Realizzazione di un survey a livello regionale per una valutazione dello stato dell’arte dei
processi di «TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE DELLE REGIONI E PROVINCIE 
AUTONOME ITALIANE»

Il survey ha come obiettivo l’identificazione delle principali azioni poste in essere dalle 
Regioni e dalle Provincie Autonome riferite a:

• governance della transizione verso un’economia circolare;

• le diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti;

• un focus su alcuni settori e materiali di particolare rilevanza;

• ricerca, finanziamenti e formazione

• Monitoraggio



Attivita’ future: survey regionale sull’economia circolare

Il survey è composto da quattro sezioni:

• Governance: legislazione, partecipazione, organizzazione, staregie di policy;

• Ciclo di vita dei prodotti: progettazione dei prodotti, processi di produzione, 
consumo, gestione dei rifiuti, materie prime secondarie;

• Materiali e settori: plastica, materie prime critiche, biomassa e prodotti biologici, 
rifiuti alimentari, rifiuti di costruzione e demolizione;

• Misure orizzontali: ricerca e innovazione, finanziamenti, formazione, monitoraggio



Conclusioni
• Le regioni hanno una grande potenzialita’ di impatto nel pruomovere un’economia 

circolare tramite l’adozione di policy integrate

• Molte Regioni hanno già maturato una significativa esperienza nella promozione 
dell’economia circolare con punte di eccellenza

• Necessita’ di incentivare una maggiore diffusione delle buone pratiche tramite la 
promozione di cooperazione e co-produzione di conoscenza a supporto delle realta’ 
territoriali meno avanzate

• L’analisi di esempi applicativi e buone pratiche, e l’individuazione dello stato di 
avanzamento delle regioni, permetterà di intervenire a livelli differenziati a seconda 
del livello di maturità e dei relativi bisogni delle regioni

• Obiettivi: (1) migliorare la base delle conoscenze delle Regioni sull’economia circolare; 
(2) migliorare la capacità delle Regioni di programmare e gestire i processi di transizione 
dei sistemi produttivi e territoriali locali verso l’economia circolare



Grazie per l’attenzione!

Giuseppina Siciliano
siciliano.giuseppina@minambiente.it


