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La Presidenza G20 dell’Italia e la 
Co-Presidenza italiana della COP26 
presentano per la comunità politico-
economica nazionale straordinarie 
opportunità di partecipazione al 
dialogo internazionale su clima, 
energia ed economia circolare. 
Nell’anno corrente l’Italia è infatti 
palcoscenico globale degli scenari 
politici e della transizione ecologica 
del pianeta.

Per questo Globe Italia e Wec Italia, 
in collaborazione con LUISS School 
of Government, AICP - Associazione 
Italiana dei Collaboratori Parlamentari 
e Askanews, proseguono il dialogo 
multidisciplinare tra Istituzioni, 
imprese energetiche e Filiera del 
riciclo, Collaboratori Parlamentari, 
giovani generazioni con la 5a edizione 
2021 delle Giornate dell’Energia e 
dell’Economia Circolare, il cui primo 
appuntamento è previsto a Trevi il 24-
25 settembre 2021.

Quest’anno l’iniziativa si arricchisce 
di due nuovi elementi: l’inclusione 
nei dialoghi sulla transizione 
energetica delle riflessioni e delle 
proposte della “Generazione Z” con un 
momento dedicato al confronto con i 

rappresentanti del Consiglio Nazionale 
dei Giovani, sia l’elaborazione e 
presentazione di un documento di 
sintesi delle Giornate da trasmettere 
alla pre-COP26 di Milano a fine 
settembre. Al centro della due giorni di 
Trevi, economia circolare, smart cities 
e comunità energetiche, trasporti 
sostenibili, e!cienza energetica, 
digitalizzazione e sviluppo delle reti di 
trasporto e distribuzione dell’energia 
e iniziative della ricerca. Il percorso 
multi-stakeholder sarà svolto, come di 
consueto, con dialoghi e laboratori di 
approfondimento che coinvolgeranno 
i partecipanti insieme a docenti 
universitari, rappresentanti delle 
istituzioni e dei media e testimonial 
aziendali del panorama energetico e 
del riciclo nazionale e internazionale. 
L’iniziativa di formazione e dibattito 
vuole fornire strumenti utili per la 
lettura dell’attuale quadro normativo 
nazionale e comparato, favorendo 
spunti di riflessione sul processo di 
transizione energetica e sulle sfide 
richieste dall’agenda di politica 
energetica e ambientale nel processo 
di avvicinamento alla COP 26 e alla 
conclusione del G20.



IL GREEN DEAL (PATTO VERDE) IN 
BREVE

Che cos’è? 

E’ un piano d’azione 
omnicomprensivo che ha 

l’obiettivo di rendere 
l’Europa il primo 

continente “climate-
neutral”

In che modo?

Tagliando sulle emissioni di 
gas serra ( il 55 % entro il 

2030 e zero emissioni entro 
il 2050)

A quale scopo?

Indirizzare verso uno sviluppo 
sostenibile attraverso una 
combinazione di proposte 

politiche, misure economiche e 
di regolazione

Inoltre… E’ parte integrante
dell'agenda 2030 SDG



È stato presentato prima della 
pandemia da Ursula Von Der
Leyen alla sua nomina a 
Presidente della Commissione 
nel Dicembre 2019 La Commissione ha specificato 

che gli interventi sulla 
sostenibilità possono e devono 
giocare un ruolo fondamentale 
negli sforzi di ripresa post-
pandemia

La “Green Recovery
Alliance”
È stata creata a supporto 
degli interventi sulla 
sostenibilità



Trasformazione del modello economico

a"raverso 8 riforme ambiziose

II. Industria sostenibileI. Energia pulita III. Costruire e rinnovare

V. Biodiversità ed ecosistemi VI. Dalla fa;oria alla forche;a VII. Eliminare l’inquinamento 

X
VIII. Finanza sostenibile 

IV. Mobilità sostenibile



Mira a fornire uno slancio globale per le
iniziative relative alla transizione
all'economia circolare all'efficienza
delle risorse e al consumo e alla
produzione sostenibili, basandosi sugli
sforzi dispiegati a livello internazionale

GLOBAL ALLIANCE ON CIRCULAR ECONOMY AND 
RESOURCE EFFICIENCY (GACERE)

GACERE è stato lanciato il 22 febbraio 2021 alla V Assemblea delle Nazioni
Unite Ambiente dalla Commissione europea per conto dell'Unione europea
(UE) e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), in
coordinamento con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo
industriale (UNIDO)



Sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso ai fondi per i progetti di ricerca e
innovazione sull'economia circolare per:

v processi e tecnologie di riciclaggio
v l'efficienza delle risorse dei processi industriali
v materiali, prodotti, processi, tecnologie e servizi innovativi e sostenibili
v la bioeconomia
v satelliti per l'osservazione della terra per monitorare lo sviluppo di un'economia

circolare valutando la pressione sulle materie prime vergini e i livelli delle emissioni

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 10 
FEBBRAIO 2021 SUL NUOVO PIANO D'AZIONE PER 

L'ECONOMIA CIRCOLARE 



DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2021, N. 22 DISPOSIZIONI URGENTI 
IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI

Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato
«Ministero della transizione ecologica» a cui sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema

Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato
«Ministero della transizione ecologica» a cui sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema



COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Approva entro tre mesi del Piano per la transizione ecologica al fine
di coordinare le politiche in materia di:
Ø riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
Ømobilità sostenibile;
Ø contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
Ø risorse idriche e relative infrastrutture;
Ø qualità dell’aria
Ø economia circolare



STRATEGIA  ITALIANA SULLA BIOECONOMIA 

ü BIOECONOMIA È UNO DEI PILASTRI DELL'ECONOMIA ITALIANA (13%
del fatturato e dell’occupazione nazionale)

ü la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016 e 2017 ha promosso la
messa a punto di una strategia nazionale per la Bioeconomia (BIT) e, più
recentemente nel 2019 il suo aggiornamento (BIT II) al fine di integrare
in modo più efficace i settori che la compongono (in pubblicazione)

ü LA BIOECONOMIA CIRCOLARE E’ UNO DEGLI STRUMENTI PER
ACCELERARE LA RIPARTENZA POST COVID19 e costruire un futuro
neutro in termini di emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi
dell’accordo di Parigi

Gruppo di coordinamento nazionale per la Bioeconomia
attivo presso il CNBBSV della Presidenza del Consiglio di cui 

ISPRA è componente 



STRATEGIA  ITALIANA SULLA BIOECONOMIA 

Ø Promuovere poli+che, norme, e+che0e e azioni e
incen+vi a3 a favorire prodo3 biobased a basso
impa0o in termini socio-ambientali ed economici

Ø Sviluppare inves+men+ a livello locale per sostenere
la bioeconomia circolare nei se0ori agroalimentare,
biologico, forestale, mari3mo e urbano



STRATEGIA ITALIANA SULLA BIOECONOMIA 

ØA0uare approcci circolari e rigenera+vi vol+ alla tutela
degli ecosistemi, al ripris+no della biodiversità, e ad
aumentare la sostanza organica pulita nei suoli (SOM),
chiudendo il ciclo del carbonio

Ø Promuovere il coinvolgimento della ci0adinanza, il
miglioramento delle competenze, l'istruzione, la
formazione e campagne di sensibilizzazione dei ci0adini
anche a0raverso l’organizzazione di show case in
ambito regionale e organizzazione di Open Days presso
in collaborazione con le imprese e l'imprenditorialità in
tu0o il se0ore della bioeconomia



Allocazione delle risorse

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



M2C1 –Agricoltura sostenibile ed economia circolare

M2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Principali contenuti

Ø l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore
Ø l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree che consentano

la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed
economico, sulla base del principio di prossimità

Ø l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le
maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero

Ø l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia
circolare

Successivamente all’approvazione del Programma nazionale, le 
Regioni saranno tenute ad adeguare i propri piani regionali solamente 

qualora non siano ancora conformi alla normativa europea



OBIETTIVI PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE E 
DIRETTIVA SUL MONOUSO
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END OF WASTE

Modello processo 
autorizzativo/verifica ex post 

(caso x caso)

Operatore Autorità Competente Registro nazionale delle 
autorizzazioni al 
recupero Recer

DM 21 aprile 2020

PROCESSI AUTORIZZATIVI

ISPRA/ARPA/APPA
controllo ex post

ISPRA/ARPA/APPA
Parere preventivo

SISTEMA ISPETTIVO: REGOLE CONDIVISE, PIANIFICAZIONE 



TASSO DI CIRCOLARITÀ
Il tasso di circolarità è la percentuale di risorse materiali 

provenienti dal riciclo sul totale delle risorse utilizzate
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La produttività delle risorse (Pil/Cmi) è l’indicatore
principale della Roadmap to a Resource-Efficient
Europe, nell’ambito della Europe 2020Strategy

Il consumo materiale interno viene usato anche nell’ambito
dell’economia circolare, come proxy delle materie prime
complessive utilizzate da un sistema economico

CONSUMO MATERIALE INTERNO E PRODUTTIVITÀ 
DELLE RISORSE
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Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Eurostat e Istat Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Istat e ISPRA

Carbon footprint italiana, 
2018:
6,3 tonnellate pro capite
(EU 27: 7,0 t pro capite)

ECONOMIA CIRCOLARE



Il fine vita delle materie plastiche in Italia
La roadmap



                                                                      

 

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA 
#RSAI2021 

 
Nel corso degli incontri di preparazione degli eventi TEA (Transizione Ecologica Aperta), un 
programma di comunicazione e dialogo creato da ISPRA per informarsi e discutere delle opportunità 
del PNRR per il futuro dell’ambiente italiano, ISPRA e Confindustria hanno condiviso l’idea di avviare 
un progetto sperimentale di rendicontazione periodica della sostenibilità ambientale del settore 
industriale nazionale (RSAI). 
 
Il progetto è in via di redazione e intende corrispondere a rigorosi criteri tecnico scientifici, di 
pubblicità e di trasparenza, per produrre il primo rapporto sulla sostenibilità ambientale 
dell’industria italiana (RSAI2021) previsto per la fine di quest’anno. 
 
ISPRA e Confindustria hanno condiviso sin dall’inizio, oltre ai criteri ispiratori del progetto, una 
struttura di governo su due livelli: un gruppo misto ISPRA e Confindustria per lo svolgimento delle 
attività del progetto e la realizzazione del Rapporto RSAI2021 e un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
con funzioni di consultazione e di indirizzo. 
 
Il CTS è aperto alla partecipazione del mondo della ricerca, dell’accademia, delle imprese, delle 
associazioni. Il CTS vedrà altresì la partecipazione di esperti del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA). 
 
Al momento sono stati invitati a far parte del CTS del progetto RSAI, a titolo gratuito: 
- ISTAT (Ente Pubblico di Ricerca) 
- ENEA (Ente Pubblico di Ricerca) 
- SNPA (Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente) 
- SEEDS Inter University Research Centre (Centro Inter-Universitario sulla Sostenibilità) 
- LEGAMBIENTE (Associazione Ambientalista) 
- LAXACTA (Advisor Privato) 
- CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA (Centro Studi Privato). 

 
Il CTS è pensato con il classico ruolo di “steering committee” ovvero un gruppo di esperti che ha il 
fondamentale ruolo di supportare il progetto nella definizione delle strategie e di supervisionarne 
le attività, dalla traduzione letterale di ‘comitato sterzante’, ovvero che possa indicare e proporre la 
direzione migliore per il progetto e monitorarne il percorso durante lo svolgimento. 
 
ISPRA realizzerà un sito web dedicato al progetto come strumento di comunicazione, di pubblicità e 
trasparenza e di partecipazione ai lavori per tutti i cittadini.  

ACCORDO ISPRA-CONFINDUSTRIA



THE BELLAGIO PROCESS
6th May – 11th December 2020

Principles of Circular Economy Monitoring

Building on the succes of the 1987 Bellagio 
Principles: Guidelines for the Practical 
Assessment of Progress Toward Sustainable 
Development
From a single event (6-8 may 2020) to a 
Process



A commitment to follow agreed principles to monitor

progress towards circular economy implementation, to

identify and fill gaps in the monitoring exercise, and to

verify that innovation is not hampered.

THE BELLAGIO DECLARATION



Establishing the Bellagio Principles of Circular Economy Monitoring

THE BELLAGIO PROCESS



Ø per la prima volta con la Presidenza italiana è stato affrontato il tema dell’economia 
circolare, riconoscendo che l'uso sostenibile e circolare delle risorse uno strumento 
importante per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile

Ø integrare i principi dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare nelle politiche 
nazionali

Ø promuovere cooperazione e partenariati nonché la condivisione di informazioni sulle 
iniziative realizzate a livello G20 sull'ambiente costruito, la prevenzione dello spreco 
alimentare e le catene del valore della moda e del tessile

Ø rafforzare la collaborazione con l'industria, le organizzazioni internazionali come l'IRP, 
l'OCSE (che ha prodotto per il G20 il rapporto "Verso un'economia più efficiente sotto 
il profilo delle risorse e circolare») l'UNIDO e gli stakeholders per stimolare la 
progettazione di alta qualità di beni durevoli e riciclabili, per costruire le competenze e 
le infrastrutture necessarie

I paesi del G20 rappresentano circa il 75% del consumo globale di 
materiali e l'80% delle emissioni globali di gas serra



Grazie per l’attenzione


