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I. Introduzione alla piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare (ICESP) 

La piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare (ICESP) opera nella direzione di innescare, 
ispirare e supportare processi di transizione circolare con la massima condivisione tra i principali attori, per 
cogliere le opportunità e le potenzialità dell’EC, trarre i benefici auspicati e superare le barriere facendo 
fronte alle necessità grazie al confronto, alla diffusione delle pratiche (www.icesp.it). ICESP è la piattaforma 
italiana nata il 31 maggio 2018 come implementazione italiana dell’iniziativa europea ECESP (European 
Circular Economy Stakeholder Platform)1 per far convergere iniziative, esperienze, criticità e prospettive 
che il nostro Paese vuole e può rappresentare in Europa e per promuovere l'EC in Italia come Italian way 
for circular economy. Le modalità operative, schematizzate in Figura 1, prevedono: il lavoro in gruppi di 
lavoro (nel 2020 ci sono 7 GdL, vedasi tabella 1) sulle tematiche risultate significative a seguito di analisi, 
condotta nel 2018, di gap e necessità di approfondimento; la presentazione dei principali risultati e dei 
messaggi chiave nella Conferenza annuale ICESP; il confronto in connessione con le azioni a livello europeo. 

 

Figura 1: modalità operativa ICESP 

 

Tabella 1: Gruppi di lavoro ICESP: tematiche e coordinatori 

 

ICESP prevede una azione di coordinamento, gestito tramite ENEA nella figure di Presidente (Roberto 
Morabito), interfaccia con ECESP (Laura Cutaia) e coordinamento Tecnico della piattaforma (Grazia 
Barberio) e un organo direttivo quale Comitato dei coordinatori. La piattaforma include i firmatari (94 
                                                           
1 ECESP nasce nel novembre 2017 come una delle 54 azioni del pacchetto economia circolare del 2015, per 
promuovere la partecipazione e l’approccio collaborativo tra gli stakeholder dell’economia circolare. 

http://www.icesp.it/


 
organizzazioni a fine 2019), che sottoscrivono la Carta ICESP e che si impegnano a contribuire in maniera 
interattiva alle varie attività tra cui: partecipare alle iniziative della piattaforma, partecipare attivamente ai 
Gruppi di Lavoro (GdL), fornire/segnalare buone pratiche secondo il format predisposto dalla piattaforma, 
promuovere ICESP ed i suoi obiettivi attraverso i propri canali. I firmatari si riuniscono una volta all’anno in 
Assemblea per pianificare le attività, ratificare le nuove adesioni e prendere ogni decisione rilevante. Nel 
2020 è stato costituito il Comitato di revisione delle buone pratiche (CRBP) con l’obiettivo di rafforzare 
l’attuale database ICESP attraverso revisione caratterizzata da: veridicità; conformità rispetto ai criteri 
ECESP; completezza di informazioni richieste e buona qualità in ottica di fruibilità e replicabilità. Il CRBP 
verifica la rispondenza a criteri definiti, compila checklist per richiedere eventuali integrazioni alle 
organizzazioni  per rendere possibile la pubblicazione su ICESP/ECESP. Il CRBP è costituito dalle seguenti 
organizzazioni (firmatarie di ICESP): ACT, Amici della terra, CDCA, Chimica Verde Bionet, CNA, ENEA, ENEL, 
ISPRA, IUAV, MATTM, PVC Forum Italia, Radici Group. 

Si può partecipare ai lavori ICESP anche in qualità di esperti alle consultazioni nei vari GdL e, a novembre 
2020, i partecipanti (tra firmatari ed esperti) risultano essere circa 190 organizzazioni appartenenti alle 4 
categorie: istituzioni pubbliche (locali e nazionali), Imprese e associazioni di categoria, mondo della ricerca, 
società civile distribuiti come in figura e vertono sui temi di significativo interesse di tutti gli stakeholder.  

 

% organizzazioni firmatari  % organizzazioni partecipanti 

 

Figura 2: categorie e % di partecipazione degli stakeholder 

Gli strumenti operativi ICESP includono il servizio di segreteria attraverso l’invio di comunicazioni e richieste 
di informazioni a info@icesp.it e il sito www.icesp.it su cui è possibile: 

- Ritrovare informazioni generali (regolamento e Carta ICESP) 
- Scaricare le rassegne e ogni latra documentazione prodotta dai GdL 
- Richiedere di aderire ai GdL 
- Ricercare una Buone Pratica nel database o inviare un buona pratica al Comitato di revisione buone 

pratiche affinché sia pubblicata online 
- Inviare manifestazioni di interesse e richiesta di adesione. 

ICESP ha aggiornato nel 2020 gli ambiti di intervento prioritari di una Agenda Strategica italiana dell’EC, 
presentati nella Conferenza annuale del 2019, formulando le proposte di nove ambiti di intervento che 
identificano temi sistemici, strumenti e azioni su cui intervenire per una ripresa post-CoViD19 ispirata ai 
principi di modelli circolari e sostenibili di crescita, elencati qui di seguito e che saranno presentati in 
occasione della terza conferenza annuale ICESP, il prossimo 11 Dicembre 2020, riportate nella sezione IV di 
questo documento.  

mailto:info@icesp.it
http://www.icesp.it/


 

II. Attività dei Gruppi di Lavoro (GdL) 

Di seguito si descrivono le attività dei Gruppi di Lavoro (GdL), dapprima in una forma sintetica 
(sommario in italiano e abstract in inglese) e poi nel dettaglio di: introduzione alla tematica e al 
quadro di contesto, definizione degli obiettivi e presentazione delle attività svolte per il loro 
raggiungimento, identificazione di criticità nonché di potenziali soluzioni, descrizione dei risultati 
conseguiti (attraverso consultazione, seminari e webinar,..) e infine pianificazione delle attività 
future. 

  



 

II a) Sommari e abstract 

GdL 1  
Sommario GdL 1 (IT) Il Gruppo di Lavoro 1 (GdL1) di ICESP si occupa di eco-innovazione applicata 
all’economia circolare, competenze e relativa offerta formativa. Il gruppo è caratterizzato da una 
composizione che comprende tutte le  categorie di stakeholder di ICESP. Tale composizione, unita alla 
varietà di competenze tecniche coperte dal GdL1, consente di creare una rete di collaborazioni, 
caratterizzato sia da trasversalità che da verticalità tali da poter rispondere alle diverse esigenze del mondo 
imprenditoriale. Le attività svolte dal GdL1 riguardano l’esplorazione di driver e criticità all’adozione 
dell’ecoinnovazione. Sin dalle prime analisi, sono emersi come prioritari per le imprese il tema della 
conoscenza, delle competenze e della formazione e quello di un adeguato supporto finanziario all’adozione 
dell’ecoinnovazione. Nel 2020 si è deciso quindi di procedere le attività del GDL 1 suddivisi in due 
sottogruppi (SG) di lavoro: ecoinnovazione e competenze e formazione. Le attività hanno riguardato da un 
lato l’identificazione di  KPI quantitativi per misurare il livello di circolarità di alcuni prodotti e definire le 
dinamiche di ecoinnovazione all’interno di alcune filiere: costruzioni,  tessile e plastica. Dall’altro, si è svolta 
una mappatura sulle competenze in ambito formazione su economia circolare.  Alla luce dei risultati 
analizzati e anche alla luce dell’emergenza COVID-19,  emerge la necessità di indagare ulteriormente i 
bisogni formativi e le modalità con cui l’eco-innovazione si dispiega nelle realtà aziendali delle diverse filiere 
produttive. Prospettive future riguardano l’analisi di  specificità settoriali degli approcci all’ecoinnovazione, 
la considerazione delle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio, nonché le metodologie e gli 
approcci utilizzati per la misurazione degli impatti dell’eco-innovazione sull’azienda, in termini di accresciuta 
sostenibilità e circolarità.  

Abstract GdL 1 (EN)  

The ICESP Working Group 1 (WG1) deals with eco-innovation, knowledge and training in the field of circular 
economy. The WG1 is characterized by a wide composition including all the ICESP stakeholder categories. 
Thanks to its composition and the available technical skills,WG1 allows the creation of a collaborative 
network characterized by both transversality and verticality able to cover the business different needs. WG 1 
activities are related to the exploration of drivers and threats in ecoinnovation adoption. Since the 
beginning of WG1 activities, there are emerged as priorities the issues of CE knowledge, skills and training 
and the importance of an ecoinnovation financial support for companies. In 2020, the activities of GDL 1 
have been organized into two sub-working groups (SG): eco-innovation and skills and training. The activities 
have concerned, on the one hand, the identification of quantitative KPIs both to measure the level of 
products circularity and to describe the ecoinnovation dynamics in some supply chains: construction, textiles 
and plastics. On the other hand, a mapping of training and skills in the field of circular economy was carried 
out. The analysis results, also in view of the COVID-19 emergency, have highlighted the necessity to further 
investigate training needs and to define company ecoinnovation approach in several supply chains. Future 
perspectives can comprise the investigation of specific sectorial ecoinnvoation approaches, the 
consideration of different product/service lifecycle phases, as well as the methodologies and approaches 
used to measure the impact of eco-innovation within the company both in terms of increased sustainability 
and circularity. 

  



 

GdL  2  
Sommario GdL 2 (IT)  

Il gruppo di lavoro 2 nasce per fornire un quadro delle politiche e strumenti di governance nell’ambito 
dell’economia circolare a livello nazionale ed europeo. Il gruppo è coordinato dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello sviluppo economico - Mise e FISE UNICIRCULAR, 
l’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare, con il supporto tecnico di Enea, Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Tra le tematiche affrontate nel primo anno 
di vita della piattaforma, l’End of Waste ha rappresentato un focus molto attivo, quale politica valida per 
valorizzare scarti industriali in ottica circolare. Nel 2018 la disciplina dell’End of Waste (EoW) ha subìto 
importanti modifiche che hanno impattato il settore del riciclo, del recupero industriale e non solo. Come 
risultato nel 2018 il gruppo ha redatto una Rassegna di strumenti di policy e governance:  uno strumento 
informativo per gli operatori nazionali di facile lettura e consultazione. Nel 2019 il GdL ha prevalentemente 
lavorato organizzando riunioni ad hoc tramite il sottogruppo EoW ed ha contribuito con varie proposte alle 
priorità dell’agenda strategica per l’economia circolare in ambito della conferenza annuale. 

Nel 2020 con l’intento di proporre un momento di chiarimento e di confronto nell’ambito EoW, il gruppo ha 
organizzato un evento seminariale tecnico dal titolo: “La nuova disciplina dell’End of Waste: aspetti 
normativi e applicativi”. Il gruppo ha inoltre contributo alla redazione del Manifesto dal titolo “PRIORITA’ 
ICESP PER LA RIPRESA POST COVID-19”. Tra le attività future del gruppo sono previste le seguenti iniziative 
di approfondimento tematico: 

- Attività di comunicazione sugli strumenti di finanziamento; approfondimenti proposti dai 
partecipanti al gruppo su strumenti finalizzati a: semplificare i processi, incentivare l’innovazione, 
superare le barriere qualitative ed economiche che i prodotti circolari incontrano nel mercato, 
sviluppare un’impiantistica adeguata per l’economia circolare. 

Abstract GdL 2 (EN) 

Working group 2 was launched to provide a framework of governance policies and tools in the circular 
economy at national and European level. The group is coordinated by the Ministry of the Environment and 
the Protection of the Territory and the Sea, Ministry of Economic Development - Mise and FISE 
UNICIRCULAR, Union of Companies of the Circular Economy, with the technical support of Enea, National 
Agency for New Technologies, energy and sustainable economic development. Among the topic discussed in 
the first year of the platform's life, the End of Waste represented a very active focus, as a valid policy for 
enhancing industrial waste from a circular perspective. In 2018, the End of Waste’s (EoW) discipline 
underwent important changes that impacted the recycling sector, industrial recovery and more. As a result, 
in 2018 the group drew up a Review of policy and governance tools: an information tool for national 
operators that is easy to read and consult. In 2019, the WG mainly worked by organizing “ad hoc meetings” 
through the EoW subgroup and contributed with various proposals to the priorities of the strategic agenda 
for the circular economy, in the context of the annual conference. In 2020, with the intention of proposing a 
moment of clarification and comparison in the EoW context, the group organized a technical webinar 
entitled: "The new discipline of the End of Waste: regulatory and application aspects". The group also 
contributed to the drafting of the Manifesto entitled "ICESP PRIORITY FOR THE POST COVID-19 RECOVERY".  
The group's future activities include the following thematic initiatives: 

- Communication activities on financing instruments; insights proposed by participants on tools aimed at: 
simplifying processes, encouraging innovation, overcoming the qualitative and economic barriers that 
circular products in the market, developing specific plants for circular economy.  

https://www.mise.gov.it/index.php/it


 

GdL 3  
Sommario GdL3 (IT) 

La misurazione della circolarità rappresenta un requisito essenziale per il conseguimento di azioni concrete e 
per il raggiungimento di risultati misurabili nella transizione verso un’economia circolare. Le attività del GdL 
3 sono finalizzate allo studio dello stato dell’arte, delle criticità e delle prospettive esistenti sul tema della 
misurazione dell’economia circolare a livello macro e meso (sistema Paese e attività economica), e micro 
(organizzazione, sia essa un’azienda privata o pubblica, inclusi gli enti territoriali). I risultati delle attività del 
GdL nell’arco dei tre anni di attività potranno essere di utilità operativa per: 

- istituzioni e pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di definire politiche a livello regionale e locale; 
- imprese che vogliano intraprendere un percorso verso la circolarità del proprio sistema produttivo. 

Nel 2018 il GdL3 ha realizzato un documento contenente una ricognizione delle principali iniziative a livello 
internazionale, europeo e nazionale relative alla individuazione di indicatori per la misurazione 
dell’economia circolare. Il rapporto si propone di illustrare, nell’ambito di ciascuna iniziativa, la metodologia 
adottata, il set di indicatori individuati, l’ambito di applicazione, l’ambito di riferimento (macro, meso e 
micro) e la collocazione nelle varie fasi dell’economia circolare. Nel 2020 il GdL ha operato un 
aggiornamento del documento redatto nel 2018, identificando nuove iniziative, progressi e sviluppi 
nell’ambito della misurazione dell’economia circolare. È stata pertanto svolta un’attività di 
approfondimento e di integrazione del primo report. Infine, nel 2020 è stato elaborato un questionario 
rivolto alle organizzazioni (aziende, associazioni, amministrazioni), che ha l'obiettivo di conoscere le diverse 
esperienze di misurazione dell'economia circolare in Italia per facilitarne la diffusione e la replicabilità, sulla 
base delle specificità delle attività da monitorare. Il questionario è disponibile per la compilazione al 
seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWpcr9L0bdDIekoyuR_WSV1NRNJQxC1I3Ku_Qy7pF0HvaMw/viewform 

Abstract GdL 3 (EN) 

The measurement of circularity is an essential requirement for the achievement of concrete actions and for 
the achievement of measurable results in the transition towards a circular economy. WG3 provides the state 
of play in the measurement of circular economy at the macro and meso (country system and industry) as 
well as micro level (organisation, i.e. single company or territorial entity). The results of WG3’s activities 
since 2018 are informative and inspiring for: 

- institutions and public administrations, with the aim of defining policies at regional and local level; 
- companies that want to take a path towards the circularity of their production system. 

The WG3 released in 2018 a survey of the main initiatives at international, European and national level to 
identify indicators for measuring the circular economy. The report aims to illustrate the methodology 
adopted within each initiative, the set of indicators identified and their scope, the reference field (macro, 
meso or micro) and which aspect of the circular economy is tackled. In 2020 the WG3 has updated the 2018 
document and, indeed, it aims to identify new initiatives, progress and developments in the measurement of 
the circular economy. The new report integrates and improves the previous report. Moreover, a 
questionnaire has been developed for organizations (companies, associations, administrations), which aims 
to learn about the different experiences on circular economy measurement in Italy to facilitate their 
dissemination and replicability, based on the specificities of the activities to monitor. The questionnaire is 
available for filling in at the following link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWpcr9L0bdDIekoyuR_WSV1NRNJQxC1I3Ku_Qy7pF0HvaMw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWpcr9L0bdDIekoyuR_WSV1NRNJQxC1I3Ku_Qy7pF0HvaMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWpcr9L0bdDIekoyuR_WSV1NRNJQxC1I3Ku_Qy7pF0HvaMw/viewform


 

GdL 4  
Sommario GdL4 (IT) 

Il Gruppo di Lavoro 4 di ICESP (GdL4) mira a raccogliere le buone pratiche già presenti sul mercato relative 
alla chiusura del ciclo nelle filiere, per identificare i gap e promuovere casi di successo replicabili, nonché 
per elaborare report sulla catena del valore con l’obiettivo di fornire proposte al superamento dei vincoli di 
sistema e implementare modelli di business circolari che includano soluzioni inter filiera. 

Attualmente è strutturato in 5 sottogruppi di lavoro: Costruzione e Demolizione, Tessile, Abbigliamento e 
Moda, Mobilità Elettrica, Agrifood, Plastiche. 

Il lavoro del GdL4 è confluito in 2 Rapporti di filiera, disponibili sul sito web di ICESP (pagina dedicata al 
GdL4),  sulle catene di valore nei settori Costruzione&Demolizione,  Agrifood, Tessile-Abbigliamento-Moda 
e Mobilità elettrica. 

Ulteriormente, nel corso del 2021, sarà pubblicato il rapporto del settore Plastiche e un documento sulle 
priorità di ricerca ed innovazione identificate per la ripresa post-Covid nelle diverse filiere. 

Abstract GdL4 (EN) 

The ICESP Working Group 4 (WG4) aims to collect the best practices already on the market related to 
closing the loop in significant value chains, to identify gaps and promote the replicability of successful cases, 
as well as to elaborate value chain reports in order to propose solutions for overcoming system constraints 
and implement circular business models, including inter-supply chain approach. 

At the moment WG4 is structured in 5 sub-working groups: Construction & Demolition, Textile, clothing and 
fashion, Electric mobility, Agrifood, Plastics. 

So far, the WG4 has produced 2 documents, available on the ICESP website (WG4 sheet), one focused on 
Construction&Demolition and Agrifood value chains and another one on Textile, fashion and Clothing and 
Electric mobility. 

In 2021 a report about Plastics and a report about Priorities for the post-Covid restoring of value chains are 
foreseen. 

 

  



 

GdL 5  
Sommario GdL5 (IT) 

Il GdL5 opera nell’ambito del processo di transizione verso l’economia circolare da parte delle città e dei 
territori promosso dagli accordi e dalle direttive sviluppate dai principali documenti strategici prodotti in 
ambito internazionale, comunitario e nazionale, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

Attraverso la raccolta, l’analisi, la condivisione e la diffusione di soluzioni e pratiche circolari efficaci, 
sviluppate  nei  contesti urbani e nei relativi territori di riferimento da una pluralità di dimensioni e di attori, 
il GdL5 si propone di contribuire attivamente al processo di transizione circolare, individuando le modalità, 
le strategie e gli strumenti per passare da sistemi lineari attualmente utilizzati nelle aree urbane a modelli 
circolari, attraverso processi di trasformazione sistemica.  

Abstract GdL5 (EN) 

GdL5 is involved in the transition process towards the circular economy by cities and territories promoted by 
the agreements, and directives developed by the main strategic documents produced at the international, 
European and national level, in line with the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

The GdL5 main goal is to contribute to the circular transition process through the analysis, sharing and 
dissemination of circular solutions and good practices in urban and territorial areas, developed by a plurality 
of dimensions and actors.  

This goal is pursued by means of the individuation of methods, strategies and tools to shift from linear 
behaviors, currently applied in urban frameworks, towards circular models of policy and governance, 
through the implementation of systemic transformation processes.  

 

  



 

GdL 6  
Sommario GdL 6 (IT) 

Favorire lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche a livello nazionale ed internazionale è diventata 
una politica necessaria nel processo di transizione verso modelli circolari. ICESP, attraverso le attività 
coordinate dal GdL6, contribuisce attivamente al processo di raccolta, mappatura, analisi e condivisione 
delle buone pratiche italiane di economia circolare, alimentando lo scambio di informazioni attraverso il 
database europeo delle Buone Pratiche ECESP. I risultati delle analisi qualitative sulle buone pratiche 
collezionate nell’ultimo biennio sono presentate nel report 2020 che, oltre a identificare i casi virtuosi di 
applicazione reale della circolarità, fornisce una panoramica sullo stato dell’arte e sul livello di maturità dei 
modelli utilizzati, evidenziando limiti e barriere su cui concentrare le attività future.  

La metodologia adottata nella rassegna 2020 vede un approccio integrato tra analisi per settore e fase del 
ciclo di vita dei prodotti e valutazione rispetto ai criteri di rilevanza, concretezza, contributo educativo e 
condizioni di trasferibilità, livello di innovazione e benefici attesi. Quello che ne emerge è uno scenario 
complesso ed eterogeneo, che vede una maggiore numerosità di BP sul tema della gestione degli scarti 
(42% del totale), con i temi innovazione e produzione che insieme valgono il 54% del campione, e infine le 
BP in ambito consumo che esprimono solo il 4% del totale delle BP analizzate. Anche per quanto riguarda i 
settori impattati e la distribuzione geografica si registra una forte disomogeneità, in parte dovuta ad un 
diverso grado di maturità dei mercati analizzati, in parte ai limiti del campione di buone pratiche sino ad 
oggi rilevato. Attraverso le lezioni apprese dalle attività del GdL 6, ICESP è già al lavoro per affinare il 
processo di mappatura e analisi delle BP, attraverso il coinvolgimento di tutti i gruppi di lavoro ed una più 
efficace articolazione delle linee guida ECESP nel contesto nazionale. 

Abstract GdL 6 (EN) 

National and International promotion of development and spreading of Best Practices has become a 
necessary policy instrument for the transition toward circular models. Through WG6 activities, ICESP 
contributes to the collection, mapping, analysis and sharing of circular economy Italian best practices, by 
enabling the information exchange on the European database of best practices ECESP. The results of the 
qualitative analysis of the best practices collected in the past two years are presented in 2020 Report. The 
Report identifies virtuous examples related to the real application of circularity and gives an overview on 
the state of the art and level of maturity of the models applied, highlighting limits and barriers on which 
future activities should focus. The 2020 Report methodology offers an integrated approach over sector/life 
cycle stage of products analysis and evaluation of the following criteria: relevance, concreteness, 
educational contribution and replication conditions, innovation degree and expected benefits.  

The outcome of such analysis is a complex and various scenario primarily covering BP on waste 
management (42%), innovation and production (54% overall), and lastly on consumption (4%). Due to 
different market maturity levels and to the limits of the BP sample detected to date, the Report also shows 
an uneven pattern in terms of impacted sectors geographic distribution. 

Building on the lesson learned through WG6 activity, ICESP is already at work to refine the BP collection, 
mapping and analysis process by including all the working groups and promoting a more effective 
implementation of ECESP guidelines in the national context.   



 

GdL 7  
Sommario GdL 7 (IT) 

Costituito nel 2019, il GdL7 nasce come gruppo di servizio per dare visibilità alle attività sviluppate dai GdL 
tematici e da ICESP come piattaforma istituzionale. L’emergenza COVID-19 ha ovviamente impattato anche 
sulle attività del GdL7, che si sono concentrate principalmente sul rafforzamento della comunicazione 
digitale (sito internet e social media) a supporto delle iniziative ICESP. Sono in fase di validazione i moduli 
predisposti per le richieste di patrocinio e di utilizzo del logo, da rendere poi disponibili online su 
www.icesp.it. È attualmente in fase di verifica la fattibilità di nuove iniziative e attività di comunicazione, 
che includono ad esempio il lancio di una newsletter, compatibilmente con le principali criticità individuate 
in termini di risorse (umane ed economiche) disponibili. L’identificazione di referenti per la comunicazione 
da parte degli altri GdL rappresenta un ulteriore significativo passo volto a garantire un adeguato flusso di 
informazioni all’interno della piattaforma. 

Abstract GdL 7 (EN) 

Set up in 2019, WG7 has been created as a service group to give visibility to the activities developed by the 
thematic Working Groups and by ICESP as an institutional platform. The COVID-19 emergency has obviously 
had an impact on the activities of the WG7, which mainly focused on strengthening digital communications 
(website and social media) in support of ICESP initiatives. The application forms developed for sponsorships 
and logo’s utilisation requests are now available on the website  Feasibility of new initiatives and 
communications activities is currently under evaluation. These include, for example, the launch of a 
newsletter, compatibly with the main criticalities identified in terms of available resources (human and 
economic). The identification of a referent person for communications in each WG represents a further 
significant step towards an adequate flow of information within the platform. 

  



 

II b) Descrizione dettagliata dei gruppi di Lavoro (GdL) 

1. GdL1 “Ricerca ed eco-innovazione, Diffusione conoscenza e Formazione” 

1.1. Introduzione al tema del GdL1 

I modelli di circolarità richiedono un ripensamento delle strategie e degli schemi di mercato per 
salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio delle risorse.  All’interno di questo 
contesto, la ricerca su eco-innovazione assume un ruolo sempre più determinante per lo sviluppo e la  
realizzazione dei modelli di economia circolare, in quanto supporta i processi produttivi ad abbandonare le 
tradizionali pratiche di “fine ciclo” a favore degli approcci definiti “a ciclo chiuso”. L’eco-innovazione può 
abilitare l’economia circolare anche a livello meso e macro, in quanto supporta  l’implementazione di nuovi 
modelli di business, basati su nuove forme organizzative e schemi di marketing. Nell’attuale contesto 
industriale in cui l’(eco-)innovazione e la dinamicità rappresentano la chiave della competitività, le imprese 
hanno l’esigenza di sviluppare nuovi prodotti, processi, servizi e sistemi organizzativi, che rispondano 
sempre più prontamente e efficientemente alle richieste del mercato. Tali attività richiedono 
necessariamente la connessione di competenze sia a livello di ricerca, sia a livello industriale, coinvolgendo 
il mondo della ricerca, le imprese ed il mercato. 

1.2. Quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL1 

Il GdL 1 si occupa di ricerca ed eco-innovazione, diffusione di conoscenza e formazione. In particolare: 

• Nell’ambito del tema eco-innovazione, il GDL 1 intende aggiungere un approccio quantitativo alle 
analisi dell’attuale contesto industriale ed economico e alle buone pratiche già implementate. Tale 
approccio mira ad associare dei valori misurabili a benefici, rischi e barriere, fornendo informazioni utili 
alle imprese per rivedere la loro percezione sugli ‘effetti’ dell’eco-innovazione per l’economia circolare. 

• Nell’ambito del tema competenze e formazione, il GDL 1 intende definire raccomandazioni ed elementi 
necessari per indirizzare il sistema di formazione (nei suoi diversi livelli: università e figure 
professionali), affinché diventi lo strumento primario per il supporto e l’accompagnamento delle 
aziende verso l’eco-innovazione e la transizione ad un’economia circolare. La creazione di competenze 
esterne ed interne fornisce una continuità all’eco-innovazione che può diventare prassi comune 
nell’organizzazione aziendale. 

1.3.  Obiettivi del GdL1 

• Valorizzare l’eco-innovazione come strumento di competitività e sostenibilità nell’attuale contesto 
industriale  

• Fornire esempi di sviluppo di eco-innovazioni in diversi contesti imprenditoriali per evidenziare il 
successo e i vantaggi ottenuti. 

• Migliorare la comprensione delle dinamiche di eco-innovazione nelle aziende (fattori abilitanti, 
ostacoli/barriere, buone pratiche) 

• Offrire spunti per individuare opportunità di eco-innovazione. Stakeholder: imprese, ricerca 
• Migliorare la conoscenza dei gap tra domanda di competenze specialistiche delle aziende e corrente 

offerta formativa secondaria e terziaria nonché della formazione professionale continua 
• Elaborare, attraverso i risultati degli output prodotti dal GdL, raccomandazioni di policy per favorire 

l’accesso e incentivare l’adozione di eco innovazioni da parte delle imprese ed in particolare delle PMI. 



 

1.4.  Principali attività svolte dal GdL1  

Già nelle passate rassegne annotavamo come l’accesso alle competenze e ad un adeguato supporto 
finanziario rappresentassero i principali ostacoli all’adozione dell’eco-innovazione - nelle sue diverse 
accezioni e fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi - da parte delle aziende, in special modo di quelle di 
piccole dimensioni. L’analisi effettuata nel 2019 sui questionari prodotti da svariate indagini condotte su un 
ampio campione di PMI italiane ha in qualche modo avvalorato questi due elementi, evidenziando da una 
parte una non elevata attenzione delle imprese al tema del capitale umano e delle competenze e dall’altro 
una grande sensibilità agli aspetti del contesto economico, segnalando dunque la necessità di operare un 
approfondimento sul tema della conoscenza, delle competenze e della formazione, un  campo in cui 
indubbiamente c’è ancora molto da fare. Si è deciso quindi di procedere le attività del GDL 1 suddivisi in 
due sottogruppi (SG) di lavoro: “ecoinnovazione” e “competenze e formazione”. 

1.4.1.  Attività del GDL 1 (es. plenaria, pubblicazione del Report 2020 con i risultati dell’analisi 
svolta 2019)  

Nel 2020, le attività del GDL hanno visto sia riunioni in modalità plenaria che attività dedicate nei 
sottogruppi “ecoinnovazione” e “competenze e formazione”.  In particolare il GDL 1 ha visto 2 riunioni 
plenarie (il 20/02/2020 e il 19/11/2020) e 4 riunioni dei sottogruppi (15/05/2020 e 07/10/2020 riunioni del  
SG eco-innovazione; 22/05/2020 e 02/10/2020 riunione SG formazione). Alcune riunioni hanno visto 
l’attivazione di sinergie con altri GDL, in particolare: sinergia con il GDL 5 sui temi della formazione, sinergie 
con il GDL 3 per il tema indicatori di circolarità e sinergie con il GDL 4 per le filiere plastiche, tessile e C&D. 
Inoltre il GDL 1 ha un suo referente nel GDL 7 che si occupa di comunicazione e promozione dell’EC. I 
prodotti del GDL 1 nel 2020 hanno riguardato 2 indagini. In particolare il SG ecoinnovazione ha lanciato a 
giugno 2020 un sondaggio su indicatori (KPI - Key Performance Indicators) di ecoinnovazione utilizzati nelle 
aziende o disponibili in letteratura (rappresentativi del settore plastica, tessile e C&D). Il SG competenze e 
formazione ha promosso in agosto 2020 una mappatura su esperienze di formazione su economia circolare. 
Inoltre il GDL 1 ha contribuito all’indagine avviata dal GDL 3 per conoscere le diverse esperienze delle 
organizzazioni (aziende, associazioni, amministrazioni) per la misurazione dell'economia circolare in Italia. 
Nel 2020 vi è stata anche la pubblicazione del Report “Analisi dei questionari di indagine 
sull’ecoinnovazione nelle imprese - Rassegna delle attività del GDL 1 dell'anno 2019” 

1.4.2.  Attività svolte nell’anno 2020 dal SG ecoinnovazione (KPI) 

Considerando la vastità del concetto di eco-innovazione e delle sue possibili applicazioni in settori anche 
molto diversi tra loro, il sottogruppo eco-innovazione ha deciso di dedicare l’analisi più approfondita e 
quantitativa dei percorsi di eco-innovazione già esistenti nelle aziende italiane a 2/3 filiere chiave. Dopo 
aver raccolto l’interesse e le competenze dei partecipanti, sono stati identificati 3 settori di maggiore 
interesse, indicati come prioritari anche nel Green Deal Europeo e nel nuovo Action Plan per l’economia 
circolare, ossia: la filiera della plastica, la filiera tessile e quella delle costruzioni. Data la diffusione dei 
materiali plastici, lavorati e trasformati in numerosi prodotti e utilizzati per diverse applicazioni da 
numerosi settori industriali (prima fra tutte come packaging), questa filiera ha ricevuto il maggior numero 
di adesione da parte dei partecipanti al sottogruppo del GDL 1. È stato quindi stabilito di proseguire con un 
approfondimento della filiera della plastica, che potrà essere di esempio per l’estensione dell’analisi anche 
ad altri settori. Per la filiera selezionata, è stato chiesto ai partecipanti di raccogliere tutte le informazioni 
relative ad esempi di eco-innovazione nel settore della plastica e gli indicatori utilizzati nelle aziende o 
disponibili in letteratura e rappresentativi del settore. 



 

1.4.3.  Attività svolte nell’anno 2020 dal SG competenze e formazione  

Nell’ambito del tema competenze e formazione, il GDL 1 intende definire raccomandazioni ed elementi 
necessari per indirizzare il sistema di formazione (nei suoi diversi livelli: università e figure professionali), 
affinché diventi lo strumento primario per il supporto e l’accompagnamento delle aziende verso l’eco-
innovazione e la transizione ad un’economia circolare. La creazione di competenze esterne ed interne 
fornisce una continuità all’eco-innovazione che può diventare prassi comune nell’organizzazione aziendale. 
Il sottogruppo formazione del GDL 1 è volto a individuare i principali gap tra la domanda di competenze 
delle aziende e l’attuale offerta formativa e a formulare raccomandazioni di policy per l’adeguamento del 
sistema della formazione tecnica per le aziende e per le Pubbliche Amministrazioni. Le attività del 2020 si 
sono focalizzate nell’elaborazione di una mappatura interna ai membri del GdL1 per quanto riguarda le 
competenze in materia di formazione e nella ricognizione a livello nazionale delle iniziative di formazione su 
economia circolare in ambito universitario. 

1.5. Criticità e soluzioni individuate dal GdL1  

1.5.1.  Criticità e soluzioni individuate dal SG ecoinnovazione (KPI) 

Al fine di promuovere la transizione all’economia circolare risulta sempre più importante l’adozione di 
indicatori comuni per rendere efficace la misurazione della circolarità, per inserirla nelle normative, nei 
criteri di accesso ai fondi di finanziamento e agli incentivi. Manca infatti ad ora una modalità chiara, 
omogenea e completa per la definizione di prodotti circolari e sostenibili. Tali indicatori dovrebbero 
considerare la circolarità in maniera olistica e sistemica, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto, senza limitarsi al solo approccio LCA – Life Cycle Assessment (es. impronta di carbonio), ma 
includendo anche il contenuto rinnovabile dei prodotti, l’approvvigionamento sostenibile e responsabile 
delle materie prime e il fine vita dei prodotti (modalità di recupero - riciclabilità, compostabilità, etc. - ed 
eventuale comportamento in natura in caso di rilascio incontrollato e/o accidentale). Alcuni esempi di 
indicatori volti a colmare tale mancanza sono stati già stati definiti, come gli indici di circolarità elaborati 
dalla Fondazione Ellen Mac Arthur, l’indice elaborato nell’ambito del progetto europeo StarProBio, la multi-
etichetta E-label di Kyoto Club e le indicazioni del Ministero dell’Ambiente. Nonostante questo, però, risulta 
difficile trovare casi applicativi reali in cui questi indicatori vengono calcolati per valutare e comparare la 
circolarità di prodotti e servizi. Questa criticità deriva sia dalla complessità di implementare facilmente tali 
indicatori, sia dalla particolarità che caratterizza ogni iniziativa, spesso progettata senza una completa 
visione sull’intero ciclo-vita.     

1.5.2. Criticità e soluzioni individuate SG competenze e formazione 

Emerge che la maggior parte delle iniziative mappate non evidenziano alcun elemento riconducibile a 
ricerca ed eco-innovazione che ricordiamo, è il focus principale del Gdl 1, nonché la leva principale per le 
aziende per implementare in maniera efficace e continuativa percorsi di miglioramento di prodotti, processi 
e servizi in un’ottica di economia circolare. Non è stato possibile approfondire l’ambito degli ITS (Istituti 
Tecnici Professionali) si tratta di una filiera importante da indagare, in quanto questo sistema sviluppa corsi 
insieme alle aziende in diverse 6 aree tecnologiche. Lo sbocco di occupazione per le persone che seguono 
questi percorsi è del 90%. Sarebbe utile procedere anche ad una mappatura di questi corsi. Si può 
affermare che la difficoltà maggiore è quella di orientare la formazione su questi temi. È del tutto evidente 
che sarà necessario impostare un’ulteriore indagine che dovrà coinvolgere necessariamente le imprese al 
fine di avere un quadro più preciso dei fabbisogni di formazione. Per questo motivo si propone di elaborare 
un questionario ad hoc. 



 

1.6. Risultati della consultazione del GdL1  

1.6.1.  Risultati SG ecoinnovazione (KPI) 

Il risultato delle attività svolte dal sottogruppo eco-innovazione consiste in una lista di indicatori di 
performance (KPI) con particolare riferimento al settore della plastica. Oltre ai KPI già nominati nel 
paragrafo 4.1, nel caso specifico del settore plastica, due aspetti da tenere in considerazione per una 
corretta misurazione della circolarità, sono l’origine del materiale (fonte rinnovabile o fossile) e fine vita 
atteso (come la riciclabilità e la compostabilità).  Per quanto riguarda tutte le fasi di processo, due KPI che 
potrebbero essere presi in considerazione sono: (i) consumo di risorse energetiche non rinnovabili 
(espresso in MJ/prodotto utile) per le differenti fasi di Conversione - Utilizzo – Smaltimento; (ii) impatto 
potenziale di cambiamento climatico (espresso in kg CO2e/prodotto utile)  per le differenti fasi di 
Produzione - Conversione - Utilizzo – Smaltimento. Questi parametri sono ampliamente impiegati nella 
metodologia LCA, normata da standard internazionali (ISO 14040 e 14044), per la misura degli impatti 
ambientali di un determinato prodotto (o processo) nel suo intero ciclo di vita. Per quanto riguarda la 
valutazione dell’economia circolare a livello aziendale, si sono inoltre individuate alcune categorie di quesiti 
utili per la definizione di KPI che riguardano: investimenti; processi e prodotti; logistica e progettualità. 

1.6.2.  Risultati SG competenze e formazione 

Il principale prodotto del SG competenze e formazione è la mappatura di attività di formazione dei 
componenti del GdL 1.Alla mappatura ha contribuito circa il 40% dei membri del GdL 1. Le risposte a questa 
indagine interna sono state catalogate e analizzate dalle colleghe di BIP (Irene Paruccini e Diletta Romualdi). 
In linea di massima non può essere considerato un campione attendibile, solo il 40% dei membri del GdL1 
ha contribuito alla raccolta (Università, Centri di ricerca, Società di consulenza, Aziende) ma questo lavoro 
ci offre comunque degli spunti validi da approfondire. Presenza di proposte eterogenee, con riferimento al 
campione analizzato, con ampia varietà di tematiche trattate e destinatari coinvolti (Studenti universitari, 
Policy maker, Pubblica amministrazione, Tecnici del settore), che forniscono conoscenze e competenze 
mirate alla diffusione dell’economia circolare negli ambiti di interesse (formazione verticale su specifici 
temi). La mappatura è stata integrata da una ricognizione delle iniziative di formazione in ambito 
universitario (a cura di Ilaria Giannoccaro, POLIBA). 

1.7. Pianificazione attività future del GdL1 

1.7.1. Attività future SG ecoinnovazione (KPI)  

• Il sottogruppo intende proseguire il lavoro sui KPI in specifiche filiere industriali soprattutto plastica 
e tessile (appena abbozzato), mentre per il settore costruzioni, non essendoci stati feedback, si 
valuterà se portare avanti questo settore.  

• Essendo il tema indicatori comune a più gruppi di lavoro ICESP (GDL 1, GDL 3 e per le buone 
pratiche settoriali anche con il GDL 4 e GDL 6) si valuteranno le modalità organizzative più efficaci  
per proseguire il lavoro sui KPI di innovazione in specifiche filiere industriali  anche alla luce delle 
priorità ICESP per una ripresa post-COVID. 

1.7.2.  Attività future SG competenze e formazione  

• Alla luce dei risultati analizzati relativi alla mappatura delle competenze del GdL1, verrà definita  dal 
sottogruppo formazione un’indagine più mirata con l’obiettivo di indagare nel dettaglio i bisogni 
formativi sempre attraverso un questionario rivolto ai due target imprese e Pubblica 
Amministrazione. 



 
1.7.3.  Altre attività future 

La sensibilità al tema economico-finanziario non può che essersi aggravata nell’anno corrente, segnato 
dall’emergenza COVID-19, tutt’ora in corso, ma non sembra che oggi il relativo ritardo del sistema 
industriale italiano nel muoversi con decisione sul terreno dell’eco-innovazione - di prodotto, servizio, 
processo, organizzativa o di mercato e finalizzata a una maggiore sostenibilità ambientale 
all’implementazione di modelli di circolarità delle risorse - possa trovare nella carenza di strumenti 
finanziari il principale elemento di freno, come peraltro dimostra il dinamismo di alcune realtà aziendali, 
anche di piccole dimensioni. In un contesto in cui si prospetta la disponibilità di ingenti risorse pubbliche, a 
livello europeo, nazionale e regionale, per il sostegno a una transizione economico-industriale post-Covid e 
in chiave “verde”, il problema principale resta quello della capacità di fare rete e di sviluppare progettualità 
di alto livello. Se le aziende dimostrano - come anche evidenziato dall’analisi del GDL 1 condotta nel 2019 - 
una relativa robustezza rispetto agli aspetti tecnici dell’eco-innovazione, restano da indagare più a fondo le 
modalità con cui l’eco-innovazione si dispiega nelle realtà aziendali delle diverse filiere produttive, con le 
loro specificità settoriali e nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio (dalla sua 
concezione/progettazione, alla produzione, commercializzazione e gestione post-vendita), nonché le 
metodologie e gli approcci utilizzati (o utilizzabili) per la misurazione degli impatti dell’eco-innovazione 
sull’azienda, in termini di accresciuta sostenibilità e circolarità. Nel corso del 2021 sarà inoltre valutata la 
possibilità di avviare approfondimenti su specifici aspetti dell'eco-innovazione, quale ad esempio l'eco-
progettazione. 

1.8. Conclusioni e messaggi chiave del GdL1 

Dalle attività condotte del GDL emergono i seguenti punti chiave e anche connessioni con alcune priorità 
identificate nel manifesto ICESP: 

• Al fine di promuovere la transizione all’economia circolare risulta sempre più importante l’adozione di 
indicatori comuni per rendere efficace la misurazione della circolarità, per inserirla nelle normative, nei 
criteri di accesso ai fondi di finanziamento e agli incentivi. 

• Tali indicatori dovrebbero considerare la circolarità in maniera olistica e sistemica, tenendo conto di 
tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. 

• Esistono alcuni indicatori, sviluppati con questo approccio, ma risultano poco implementati in casi 
applicativi reali. 

• Ne deriva che, per ottenere un progresso significativo verso un’effettiva implementazione 
dell’economia circolare, l’eco-innovazione deve concentrarsi sull’identificazione e l’implementazione di 
KPI significativi per misurare e confrontare le iniziative circolari e capire quindi come e quanto queste 
contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile. 

• Importante la definizione di figure professionali dell’economia circolare. Ad oggi la figura del circular 
economy manager non è ben definita, così come anche la distinzione con chi si occupa di sostenibilità. 
Servono competenze interne alle aziende, riguardanti tutte le funzioni aziendali, dal controllo, alla 
finanza, alla produzione, agli acquisti. 

• Necessità di ripensare le offerte formative in ottica trasversale, garantendo la creazione di corsi 
professionali “business oriented” utili a soddisfare le crescenti richieste provenienti dall’ambito 
lavorativo. 

  



 

2. GdL 2 “Strumenti di policy e governance” 

2.1. Introduzione al tema del GdL2 

Nell’ambito della piattaforma nazionale diviene urgente l’intento di riportare elementi di governance e 
policy in materia di economia circolare al fine di definire una cornice chiara che possa essere di riferimento 
per tutti gli operatori.  Si è ritenuto pertanto necessario sin dalle prime riunioni dei partecipanti alla 
piattaforma prevedere un gruppo focalizzato a fornire un quadro di riferimento regolatorio  e di politiche 
per l’ economie circolare. Per fare ciò il gruppo si è dotato di specifiche modalità operative, di un 
coordinamento e di un supporto tecnico al coordinamento.  Il gruppo è coordinato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, Ministero dello sviluppo economico - MISE 
e FISE UNICIRCULAR, l’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare, con il supporto tecnico di Enea, 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. È composto da 
135 partecipanti provenienti dal mondo della formazione, ricerca e innovazione (15%), dal settore privato 
quali imprese e associazioni di categoria (63%), dal mondo istituzionale: istituzioni locali e centrali (18%) e 
dal mondo civile, cioè cittadini e terzo settore (3%). 

Nel 2018 il gruppo ha redatto una Rassegna di strumenti di policy e governance: la Rassegna rappresenta 
uno strumento informativo per gli operatori nazionali di facile lettura e consultazione. La Rassegna inoltre 
può servire a facilitare il confronto, nell’ambito della piattaforma ECESP, della situazione italiana con 
quanto avviene negli altri paesi europei. Inoltre, nel periodo 2018 / inizio 2019 la disciplina dell’End of 
Waste ha subìto delle importanti modifiche che hanno impattato il settore del riciclo, del recupero 
industriale e non solo. Per questo motivo si è resa necessaria la costituzione di una task force dedicata che 
ne studiasse gli sviluppi in via privilegiata. Nel 2019 pertanto il GdL ha prevalentemente lavorato, 
organizzando riunioni ad hoc, tramite il sottogruppo EoW. La cessazione della qualifica di rifiuto viene 
considerata il focus cruciale e presupposto fondamentale affinché scarti e rifiuti possano essere trasformati 
in risorse per le imprese che vogliono operare in un sistema di economia circolare.  

2.2. Quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL2 

Il quadro di riferimento della tematica analizzata dal GdL2 è molto ampio e, facendo riferimento ai 
contenuti riportati nella rassegna, concerne sinteticamente:  

 Documenti di inquadramento, orientamento, piani a livello europeo, nazionale e sub nazionale; 
 Normativa a livello europeo, nazionale e regionale; 
 Finanziamenti a favore dell'Economia Circolare; 
 Altri strumenti a favore dell'Economia Circolare;  
 Criticità, principali barriere; proposte di soluzioni, fabbisogni, esempi di successo; 
 Prospettive future. 

Nel primo anno di vita della piattaforma il gruppo ha deciso di concentrarsi sulla realizzazione di uno 
strumento informativo rispetto al tema di strumenti di policy e governance, motivo per cui si è deciso di 
elaborare un report specifico. Come risultato nel 2018 il gruppo ha redatto una Rassegna di strumenti di 
policy e governance quale output utile per gli operatori dell’economia circolare. Il volume è stato 
pubblicato con il codice DOI DOI 10.12910/DOC2020-003 e reso disponibile sul sito di Icesp. 
Le attività del gruppo dal 2019 si sono concentrate sulla tematica dell’End Of Waste, molto sentita e 
partecipata dal mondo produttivo e da tutti i partecipanti del gruppo, in quanto la tematica della 
cessazione della qualifica di rifiuto era al centro di una situazione difficile generata già l’anno prima. La 
sentenza del consiglio di stato n° 1229/2018 aveva di fatto rappresentato uno sconvolgimento e una 
battuta d’arresto per il settore del riciclo. Successivamente, il Dl “sblocca cantieri”, ponendosi sulla stessa 



 
scia tracciata dal Consiglio di Stato, ha ulteriormente peggiorato il quadro normativo dell’End of Waste. In 
questo contesto, nel 2019 si è resa necessaria la costituzione di una task force dedicata che studiasse gli 
sviluppi dell’EoW in via privilegiata. Le disposizioni contenute nel DL “crisi aziendali”, in vigore dal 3 
novembre 2019, hanno reintrodotto nella disciplina dell’End of Waste la possibilità di rilasciare 
autorizzazioni "caso per caso" superando l'impasse creatasi con la sentenza del Consiglio di stato e con il DL 
“sblocca cantieri”. Il nuovo decreto ha definito un quadro di policy e governance rinnovato,  il gruppo ha 
deciso di dedicarvi un momento seminariale di taglio tecnico che fosse utile alle imprese in primo luogo ma 
che fosse anche un momento di riflessione sulla tematica dell’EOW per tutto il GdL , aperto a tutti i soggetti 
interessati.  

2.3. Obiettivi del GdL2 

Il macroobiettivo del GdL2, come già menzionato, è identificare e descrivere elementi di governance e 
policy in materia di economia circolare al fine di disegnare una cornice chiara a livello nazionale ed 
europeo, che possa essere di riferimento per tutti gli operatori. All’interno di questo obiettivo generale, il 
gruppo tenta di interpretare varie necessità e urgenze dettate dal particolare momento storico, 
individuando quelle che sono le principali criticità e barriere, nonché le possibili proposte di soluzione. In tal 
senso, fornire uno strumento sensibile ai diversi input che vengono dall’esterno del gruppo diventa un 
obiettivo importante da centrare. Per questo motivo è stato deciso di focalizzare parte delle attività del 
gruppo sul tema dell’End of Waste. 

2.4. Principali attività svolte dal GdL2 

Il GdL2 ha svolto diverse attività dal 2018 al 2020 che si possono riassumere come segue. Nel 2018 è stata 
redatta la versione del Report Strumenti di policy e governance con aggiornamento a dicembre 2018. Nel 
2019 si è principalmente lavorato con la task force End of Waste organizzata tramite un sottogruppo al 
Gdl2. Nel 2020 vari momenti di riunione del gruppo hanno portato all’organizzazione del Webinar dal titolo 
“La nuova disciplina dell’End of Waste: aspetti normativi e applicativi”. L’evento, tenutosi il 28 settembre 
2020, è stato moderato dal gruppo di coordinamento del GdL2 e ha riscosso un grande successo in termini 
di interesse e partecipazione. Il seminario ha portato alla luce importanti riflessioni da parte delle imprese e 
delle associazioni di categorie e del mondo istituzionale. È al momento in corso e programmato per 
novembre l’aggiornamento del report. L’aggiornamento del report includerà tutti gli elementi nuovi emersi 
dalla tematica dell’EOW, il framework di recepimento delle direttive europee e tutti i dispositivi ed 
iniziative relative al Green New Deal. 

2.5. Criticità e soluzioni individuate dal GdL2 

L’opportunità di riscontrare criticità e di proporne eventuali soluzioni nella tematica della ricognizione di 
strumenti di policy e governance è stata fornita dalla Seconda Conferenza Annuale ICESP, nel novembre del 
2019. Per la definizione di un'agenda strategica nazionale per l'economia circolare, ciascun GdL ha fornito 
un contributo attraverso l’individuazione di un tema dapprima e di uno schema criticità-soluzioni proposte 
a seguire. Il GdL2 ha individuato due priorità tematiche da mettere nell’agenda strategica: sistema 
infrastrutturale e mercato dei materiali riciclati.  Per quanto attiene al primo tema sono state individuate 
tre criticità: tempi lunghi per autorizzazioni e complessità iter burocratici; mancanza di consenso a livello 
territoriale; carenza di alcune tipologie impiantistiche. A tali criticità sono state affiancate delle rispettive 
proposte di soluzione: sportelli unici; digitalizzazione; linee guida per rilascio; certificazioni di conformità; 
premiare ricorso a sistemi qualità. Maggiore partecipazione in sede autorizzativa; protocolli di sostenibilità; 
necessità di maggiori dotazioni per controlli più efficaci e qualificati; implementazione registro nazionale 
autorizzazioni. Analisi del fabbisogno territoriale e nazionale; strategia condivisa con attori economici e 



 
sociali. Per quanto attiene al mercato dei materiali riciclati sono emerse: criticità dovute a scarsa 
conoscenza/accettazione riciclati (anche da parte delle stazioni appaltanti); criticità relative alla disciplina 
per l’EoW: pochi decreti, normativa tecnica complessa, approccio conservativo e criticità di mercato legate 
alla bassa competitività riciclati. Sono state pertanto proposti: certificazione di prodotto; marchi ecologici; 
capitolati-tipo per GPP; revisione prezzari OOPP; in ambito EoW è stato proposto di completare e 
semplificare la disciplina per l’EoW; investimenti in R&S per aumentare qualità; simbiosi industriale; misure 
a sostegno della domanda anche nel quadro dell’EPR; ecodesign per riciclabilità; introdurre obbligo 
contenuto minimo riciclato. 

2.6. Risultati della consultazione del GdL2 

Come già menzionato il GdL2 ha organizzato il 28 settembre 2020 il seminario dal titolo “La nuova disciplina 
dell’End of Waste: Aspetti normativi e applicativi.  Il seminario è stata l’occasione per comprendere e 
discutere aspetti sia normativi che applicativi della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
Il seminario si è aperto con i saluti istituzionali da parte di Roberto Morabito, Direttore Dipartimento 
Sostenibilità Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA, Presidente ICESP e Laura D'Aprile, Direttore Generale 
per l'Economia Circolare, MATTM . 
È seguito l’intervento di Maria Cristina Oddo (MATTM), co-coordinatrice del GdL “Strumenti di policy e 
governance” di ICESP. L’intervento ha previsto una presentazione generale della piattaforma ICESP con un 
dettaglio sul gruppo di lavoro “Strumenti di policy e governance”. 
È seguito quindi l’intervento dell’ing. Pierluigi Altomare del MATTM sulla disciplina dell’EoW ex art. 184-ter, 
Decreti sui flussi EoW e registro delle autorizzazioni. L’intervento ha proposto un focus sulla struttura tipo 
dei decreti EoW, distinta in “Rifiuti in ingresso” - “Requisiti tecnici per il materiale EoW” - “Scopi specifici”. 
L’intervento è proseguito con la presentazione e lo Stato dell’arte dei decreti EoW. 
L’ing. Valeria Frittelloni, responsabile Centro nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare ISPRA ha 
presentato un intervento sulla Legge 128/2019 di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n.101, 
che modifica l’art. 184-ter del d.lgs.n. 152/2006. L’intervento si è concentrato sulla presentazione delle 
Linee guida, da parte di ISPRA/SNPA, per le verifiche degli impianti autorizzati “caso per caso”. 
È quindi seguita una tavola rotonda a cui hanno partecipato CNA, Confindustria e FISE Unicircular.   
Le conclusioni su quanto emerso dal seminario possono essere così sintetizzate: 
• La possibilità di prevedere un meccanismo di autorizzazioni regionali "caso per caso" per la cessazione 

della qualifica di rifiuto rappresenta un elemento cruciale perché capace di rispondere in modo 
funzionale ai processi di riciclo che sono in continua evoluzione e innovazione.  

• L’obiettivo delle LG ISPRA-SNPA che mira a conferire uniformità di interpretazione, a livello nazionale, 
è stato raggiunto e anche quello di migliorare l’efficacia del successivo controllo sulla gestione, ovvero 
di una coerenza interna delle procedure che insistono sugli impianti, non sempre svolte dallo stesso 
ufficio. 

Il confronto con le associazioni, svoltosi durante la tavola rotonda, ha fatto emergere alcuni aspetti: 
• L’elemento positivo che si è riscontrato nelle LG è la standardizzazione e la descrizione accurata degli 

elementi e delle fasi di gestione da valutare durante l’istruttoria e i successivi controlli. 
• Elementi negativi nascono invece dalla procedura per i controlli ex-post sulle condizioni delle 

autorizzazioni descritta nell’art. 184-ter, molto lunga e macchinosa e che potrebbe condurre a un 
disaccordo tra le diverse autorità competenti. 

• Un problema di fondo è rappresentato dal fatto che il punto di riferimento, nelle LG, per valutare 
l’EoW rimane comunque il Dm 5 febbraio 1998, e ciò è ideologicamente scorretto (in quanto il “caso 
per caso” deve servire proprio a superare il Dm) e può indurre in confusione operatori ed autorità di 
controllo. 



 

• Ulteriore aspetto critico, che lascia troppo spazio alla discrezionalità, è rappresentato dall’eccessiva 
genericità del criterio ambientale, secondo cui l’EoW non dovrebbe portare a impatti 
complessivamente negativi per l’ambiente e per la salute. L’onere della dimostrazione lasciato 
all’impresa è ben arduo. 

In proposito, è stato fatto notare che le autorizzazioni caso per caso servono proprio per superare la visione 
statica del Dm 5 febbraio 1998, di rispondenza formale a norme e parametri (come il “famigerato” test di 
cessione) ormai in larga parte superati e obsoleti, comunque incompleti rispetto all’evoluzione della 
tecnica. Adesso le nuove norme (tipo le BAT conclusions) sono scritte con un approccio diverso, più 
dinamico. Anche per l’EoW, occorrerebbe promuovere un approccio che lasci più spazio alle innovazioni 
tecnologiche, fermi restando gli usi consentiti in base a requisiti e standard tecnici, sanitari ed ambientali 
che in larga parte già esistono e riconoscendo il valore che i materiali EoW apportano all’economia e 
all’ambiente, in termini di risparmio di emissioni e di materie prime, rispetto alle materie prime vergini o 
naturali. Tale approccio risponde maggiormente alla gerarchia dei rifiuti, che privilegia il recupero di 
materia, e ai principi in tema di economia circolare ed efficienza delle risorse. Accanto a tutto ciò, rimane il 
fatto che i decreti nazionali per l’End of Waste vanno comunque accelerati portando con urgenza a buon 
fine quelli già istruiti, come emerso dalla dettagliata relazione del Ministero dell’ambiente, e che 
occorrerebbe riformare il meccanismo contenuto nell’attuale art. 184-ter. Infatti, al di là del ruolo svolto da 
ISPRA-SNPA in applicazione della legge, il meccanismo dei controlli ex post sulle autorizzazioni EoW caso 
per caso introdotto dalla legge 128 potrebbe generare il rischio di dover interrompere o adeguare l’attività 
di un impianto già autorizzato alla produzione di un EoW, con nuovi costi per aziende che hanno già 
sostenuto importanti investimenti e che per questi hanno già avuto l’assenso dalla autorità competente. 
Ciò va contro il pilastro fondamentale della certezza del diritto che è necessaria per la continuità delle 
attività e la programmazione degli investimenti. 

2.7.  Pianificazione attività future del GdL2 

Tra le attività future del gruppo sono previste le seguenti iniziative di approfondimento tematico: 

• Attività di comunicazione sugli strumenti di finanziamento (tra cui organizzazione di apposito webinar 
anche in collaborazione con altri GdL ICESP); per quanto riguarda la promozione e diffusione degli 
strumenti di governance si è deciso di assegnare ad ICESP il ruolo di cassa di risonanza per gli strumenti 
che le imprese possono utilizzare. Inoltre i decreti sui finanziamenti ed altri provvedimenti a supporto 
delle imprese sono contenuti nel Report.   

• Approfondimenti proposti dai partecipanti al gruppo su strumenti finalizzati a: semplificare i processi, 
incentivare l’innovazione (in particolare per Sottoprodotti ed EoW), superare le barriere qualitative ed 
economiche che i prodotti circolari incontrano nel mercato, sviluppare un’impiantistica adeguata per 
l’economia circolare. Per quanto riguarda questo secondo punto sono state offerte alla riflessione del 
gruppo le seguenti considerazioni. Per procedere più speditamente alla transizione è necessario 
abbattere le barriere non tecnologiche derivanti da un approccio restrittivo del legislatore e degli enti 
preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni, che di fatto rendono conveniente e preferibile 
ancora la gestione dei residui come rifiuto e non come risorsa. Per farlo serve agire, innanzitutto, sulla 
pubblica amministrazione che deve essere qualificata e competente in una materia, come quella 
ambientale, caratterizzata da notevole tecnicismo. Inoltre, è necessario agire sulla semplificazione 
delle procedure amministrative, ampliando il novero delle modifiche ritenute non sostanziali per 
l’adeguamento degli impianti esistenti alle BAT; semplificando, come si è detto, la disciplina End of 
Waste; dedicando un focus specifico ai sottoprodotti che, ad oggi, ancora scontano una disciplina 
incerta per via della mancanza di un meccanismo chiaro di riconoscimento e di controllo che ne 



 
incentivi l’uso e l’impiego in linea con i meccanismi dell’economia circolare. Particolare importanza 
riveste anche la disciplina dei rifiuti originati dalla manutenzione delle infrastrutture a rete, sulla quale 
pure è necessario fare chiarezza, contemperando le esigenze di tutela ambientale con quelle di evitare 
eccessivi adempimenti burocratici. È necessario, inoltre, favorire lo scambio di beni e materiali 
“circolari”, andando a stimolare quanto più possibile la crescita di un mercato di sbocco per le materie 
prime “seconde” sia attraverso la domanda pubblica, che privata. Con riferimento a quest’ultima, si 
segnala la necessità di intervenire a livello europeo per riformare la disciplina delle aliquote IVA, 
inserendo, all’interno della lista di beni e servizi che possono ricevere un trattamento di tassazione 
agevolato, anche quelli con benefici in chiave ambientale (es. beni originanti da riciclo).   

2.8. Conclusioni e messaggi chiave del GdL2 
Come messaggi conclusivi emersi dal confronto con gli stakeholder si vogliono lanciare alcune proposte. 
Una riguarda una banca dati aggiornata degli standard tecnici per i prodotti riciclati e dei valori limite delle 
sostanze inquinanti in essi presenti e una modulistica uniforme per il rilascio delle autorizzazioni per 
rendere la filiera omogenea dal punto di vista documentale. Su quest’ultimo punto, il MATTM ha 
annunciato che si sta lavorando ad una piattaforma che dovrebbe svolgere tre funzioni: la 
standardizzazione delle autorizzazioni, il monitoraggio dei piani regionali e la creazione del registro 
nazionale delle autorizzazioni (sia ordinarie che semplificate). Da ultimo, ma non meno importante, è stato 
evidenziato che la semplificazione procedurale e l’adozione delle norme tecniche sull’EoW, seppur 
costituiscano la base indispensabile per svolgere qualsiasi attività di riciclo, non sono sufficienti se mancano 
gli strumenti di mercato e gli incentivi per promuovere l’economia circolare e l’uso di materiali e prodotti 
riciclati.  Si ribadisce pertanto l’obbligo di applicare i CAM, introdurre incentivi fiscali (come l’IVA agevolata 
e il credito di imposta per chi acquista e utilizza manufatti realizzati in riciclato), obbligo di introdurre una 
quota di riciclato nelle produzioni di alcuni articoli e manufatti: sono, questi, alcuni esempi di misure che 
devono essere inserite nelle future leggi e piani di rilancio economico, soprattutto in considerazione della 
disponibilità di nuove risorse europee per la transizione verde e l’economia circolare.  

 

  



 

3. GdL3 “Strumenti di misurazione dell’economia circolare” 

3.1. Introduzione al tema del GdL3 

L’economia circolare è un caposaldo della politica europea, dal momento che ha un grandissimo potenziale 
per trasformare l’attuale economia in una più sostenibile, contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
climatici, preservare le risorse a livello mondiale, creare nuovi posti di lavoro e aumentare la competitività 
dell’Unione Europea. Un requisito essenziale per il conseguimento di azioni concrete e per il 
raggiungimento di risultati misurabili nella transizione verso un’economia circolare è rappresentato dalla 
misurazione della circolarità. La misurazione dell’economia circolare passa attraverso il monitoraggio – sia 
in termini fisici che monetari – degli aspetti ambientali economici e sociali. Non esiste un indicatore unico 
ed universale che consenta di cogliere adeguatamente la complessità e i molteplici aspetti della transizione 
verso l’economia circolare, in quanto tale transizione rappresenta un cambiamento sistemico, che 
coinvolge l’intera economia e riguarda tutti i prodotti, dunque sia beni che servizi. La ricognizione e il 
confronto delle diverse esperienze consentono la valutazione dei diversi approcci e ne facilitano la 
replicabilità. 

3.2. Quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL3 

Monitorare l’andamento dell’economia circolare delle singole organizzazioni e dei sistemi economici è 
un’esigenza fortemente percepita dalla Commissione europea per poterne identificare i fattori chiave di 
successo e le criticità. Misurare i progressi permette di creare la base per identificare degli obiettivi comuni 
di lungo termine per l’economia circolare. I risultati del monitoraggio dovrebbero costituire la base per la 
definizione di nuove priorità verso l'obiettivo a lungo termine di un'economia circolare. Numerose sono le 
iniziative attualmente in corso a livello internazionale, europeo e nazionale sul tema della misurazione 
dell’economia circolare. 

A livello internazionale, diversi indicatori elaborati nell’ambito dell’Agenda 2030 sono riconducibili 
all’efficienza nell’uso delle risorse e dell’economia circolare. L’economia circolare contribuisce alle politiche 
sullo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli impegni legati ai Sustainable Development Goal (SDG) 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sia in modo diretto che parziale: SDG 2 (Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile); SDG 
3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età); SDG 8 (Promuovere una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti); SDG 9 (Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile); SDG 12 (Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo); SDG 
13 (Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze); SDG 14 
(Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile). 

Le Nazioni Unite hanno anche istituito nel 2007 un gruppo di esperti - International Resource Panel - con il 
compito, analogamente a quanto fatto dall’IPCC per le problematiche climatiche e dall’IPBES per i temi 
relativi ad ecosistema e biodiversità, di affrontare le sfide connesse all’utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali. L’International Resource Panel ha prodotto diversi rapporti che si basano sulle informazioni 
contenute nel Global Material Flows Database, prodotto per il Panel da diverse istituzioni di ricerca 
internazionali. 

Esistono poi diverse iniziative non strettamente istituzionali, spesso esclusivamente del mondo 
imprenditoriale, che cerca nuove opportunità di sviluppo, che hanno come obiettivo di proporre delle 



 
metodologie e l’applicazione a casi studio su scala mondiale, territoriale, settoriale o di singola impresa per 
il monitoraggio dell’economia circolare. Ne sono un esempio il lavoro della Fondazione Ellen MacArthur, di 
Circle Economy, del World Business Council for Sustainable Development e del Comitato tecnico ISO 
sull’economia circolare. Va notato come i soggetti appena citati abbiano anche momenti di confronto, 
come per le attività legate alla standardizzazione in ambito ISO, alle quali contribuisce anche il think tank 
MacArthur Foundation. 

A livello europeo, la Commissione ha promosso la politica dell’economia circolare a partire dal dicembre 
2015 con un primo Piano d’azione - Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy – 
successivamente aggiornato nel marzo 2020 con la Comunicazione A new Circular Economy Action Plan. For 
a cleaner and more competitive Europe, e collegato strettamente con l’European Green Deal. Come quello 
del 2015, anche il nuovo Piano del 2020 prevede un Monitoring Framework, inteso a misurare i progressi 
compiuti verso un’economia circolare secondo modalità che tengano conto delle sue varie dimensioni in 
tutte le fasi del ciclo di vita delle risorse. Considerato che il nuovo set di indicatori a supporto del nuovo 
Piano sarà disponibile a fine 2021, al momento ci si deve riferire al Monitoring Framework varato da 
Eurostat a gennaio 2018 in relazione al primo Piano d’azione. Si tratta di un set di indicatori in grado di 
cogliere aspetti chiave della circolarità. Le quattro dimensioni individuate sintetizzano i diversi settori di 
attività e le aree di intervento prioritarie verso cui sono dirette le 54 azioni del Piano del 2015: i) 
produzione e consumo; ii) gestione dei rifiuti; iii) materie prime secondarie; iv) competitività ed 
innovazione. La circolarità del sistema economico è dunque misurata dal lato dei suoi input materiali (terza 
dimensione), delle attività che coinvolgono produttori e utilizzatori finali (prima dimensione), di parte dei 
suoi output (seconda dimensione), e della sua efficienza presente e futura (quarta dimensione). Le prime 
tre dimensioni definiscono il circuito circolare auspicato – produzione e consumo, rifiuti e quindi materie 
prime secondarie che ritornano nei processi di produzione e consumo – e sono inquadrate nella 
dimensione più ampia e di sistema della competitività e dell’innovazione. 

Sempre nell’ambito delle politiche dell’UE sul Green Deal ed economia circolare, il Report 2020 del GdL 3 
pone particolare attenzione a Level(s) – the European Framework for Sustainable Buildings, quadro 
valutativo per la promozione dell’economia circolare nel settore delle costruzioni e la valutazione della 
sostenibilità degli edifici. Uno dei cardini per trasformare l’economia europea per un futuro sostenibile, 
insieme alla neutralità climatica, l’energia e l’economia circolare nei settori più tradizionalmente 
manifatturieri, è infatti il settore delle costruzioni, che offre un grande potenziale per raggiungere gli 
obiettivi climatici, energetici e di efficienza delle risorse. Level(s), che viene esplicitamente citato nel nuovo 
Piano d’azione per l’economia circolare, utilizza indicatori di sostenibilità per misurare carbonio, materiali, 
acqua, salute e comfort, impatto sui cambiamenti climatici, nella prospettiva del ciclo di vita. 

A livello italiano, anche a seguito delle sollecitazioni ricevute da imprese, associazioni di categoria, consorzi, 
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, il MATTM e il MiSE, con il supporto tecnico e scientifico di 
ENEA, hanno avviato alla fine del 2017 un “Tavolo di Lavoro” tecnico con l’obiettivo di individuare adeguati 
indicatori per misurare e monitorare la circolarità dell’economia e l’uso efficiente delle risorse a livello 
macro, meso e micro. Altre iniziative sono state avviate a livello nazionale, con l’obiettivo di individuare 
indicatori per la misurazione dell’economia circolare, ad esempio a livello aziendale. 

3.3. Obiettivi del GdL3 

Le attività del GdL 3 sono finalizzate allo studio dello stato dell’arte, delle criticità e delle prospettive 
esistenti sul tema della misurazione dell’economia circolare a livello macro/meso (sistema Paese e attività 
economica) e micro (es. singola azienda). Da un lato viene operata una ricognizione, periodicamente 



 
aggiornata, delle iniziative esistenti a livello internazionale, europeo e nazionale relativamente alla 
individuazione di indicatori per la misurazione dell’economia circolare. Dall’altro, attraverso una 
consultazione rivolta alle aziende e, più in generale, alle organizzazioni, saranno individuate e analizzate le 
iniziative portate avanti a livello micro, le criticità e barriere incontrate, le opportunità derivate e le 
eventuali necessità. 

I risultati delle attività del GdL nell’arco dei 3 anni di attività potranno essere di utilità operativa per: 

- istituzioni e pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo, ad esempio, di definire politiche a livello 
regionale e locale; 

- imprese che vogliano intraprendere un percorso verso la circolarità del proprio sistema produttivo; 
l’impiego di opportuni indicatori può, ad esempio, consentire il monitoraggio dei risultati conseguiti in 
termini di circolarità. 

3.4. Principali attività svolte dal GdL3 

Nel 2018 il GdL3 ha operato una prima ricognizione delle principali iniziative a livello internazionale, 
europeo e nazionale relativamente alla individuazione di indicatori per la misurazione dell’economia 
circolare. Il rapporto che ne è derivato è stato pubblicato nei primi mesi del 2019; ha illustrato, nell’ambito 
di ciascuna iniziativa, la metodologia adottata e il set di indicatori individuati, senza elaborare valutazioni 
qualitative. Per i vari dataset è stata fornita una descrizione, con informazioni relative all’ambito di 
applicazione, all’ambito di riferimento (macro2, meso3 o micro4) e alla collocazione nelle varie fasi 
dell’economia circolare. È inoltre stata inserita una sezione che spiega come e in che ambito gli indicatori 
proposti nelle diverse iniziative possono essere adattati alla realtà italiana, ove non siano stati già integrati. 

Le iniziative sono state suddivise in istituzionali e non istituzionali (iniziative di tipo “privatistico”, che 
abbiano comunque sviluppato un set di indicatori e/o propri algoritmi di valutazione della circolarità). 

Per quanto riguarda il livello internazionale, così come a livello europeo, diverse istituzioni internazionali 
hanno iniziato a lavorare per l’individuazione gli indicatori più idonei ai diversi ambiti, come 
precedentemente illustrato.  

Il Report 2018 riporta a conclusione del documento delle tabelle sinottiche, che riportano per ciascun 
indicatore la ricorrenza e la frequenza relativamente all’ambito di riferimento (macro o micro) e alla 
collocazione nelle varie fasi dell’economia circolare. Da questa analisi emerge che la maggior parte delle 
iniziative (9 su 14) sono relative ad un ambito di riferimento di tipo macro e, tra queste, solo 4 hanno 
elaborato indicatori che, a valle di opportuni adattamenti, potrebbero essere applicati anche a scala meso e 
micro. Si osserva inoltre che la totalità delle iniziative prendono come riferimento per il calcolo degli 
indicatori gli aspetti relativi agli input (materie prime, materie prime seconde, sottoprodotti, progettazione, 
produzione e distribuzione) e agli output (raccolta e gestione rifiuti, riutilizzo, sottoprodotti, end of waste, 
preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclaggio rifiuti, utilizzo dei sottoprodotti). Poche iniziative 
prendono invece in esame le altre fasi dell’economia circolare, quali il prodotto come servizio, la 
condivisione, l’uso e il consumo, l’estensione della vita utile, il riutilizzo e la riparazione. 

Il Report 2020 aggiorna e integra il documento precedente. Il Report 2020, oltre a raccogliere i contributi 
degli aderenti al gruppo mediante la loro attiva collaborazione, vuole fornire un confronto con il 

                                                           
2 Sistema Paese 
3 Attività economica, filiere produttive e dei materiali. 
4 Organizzazione, sia essa un’azienda privata o pubblica, inclusi gli enti territoriali. 



 
precedente report del 2018 identificando le nuove iniziative, i progressi e gli sviluppi nell’ambito della 
misurazione dell’economia circolare. In riferimento ai contributi, per quanto riguarda le iniziative 
internazionali, sono state illustrate le attività del Comitato Tecnico ISO/TC 323, nell’ambito del quale, il 
gruppo ISO/TC 323/WG 3 “Measuring circularity” si occupa di selezionare indicatori di circolarità necessari 
allo sviluppo di un metodo di misurazione della circolarità. Nel report è anche illustrata l’iniziativa “Factor 
10” del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), che affronta il problema della 
misurazione della economia circolare, sviluppando un quadro di insieme denominato CTI (Circular 
Transition Indicators), basato su una valutazione dei flussi di materiali all'interno dei perimetri aziendali, 
combinata con ulteriori indicatori sull'efficienza e l'efficacia delle risorse, nonché sul valore aggiunto 
generato dal relativo business. 

A livello internazionale è stato descritto inoltre lo strumento di misurazione della circolarità sviluppato dalla 
Ellen MacArthur Foundation, denominato Circulytics, con l’obiettivo di supportare le aziende nella 
transizione verso l’economia circolare attraverso la misurazione della circolarità dell’azienda nel suo 
complesso, e il supporto nella fase decisionale e di sviluppo delle strategie da implementare per l’adozione 
di principi di economia circolare.  

Nel rapporto del GdL3 si trova infine anche un approfondimento sulla attività dell’ente di normazione 
francese AFNOR, che nel 2019 ha pubblicato lo standard XP X30-901, che rappresenta uno strumento 
volontario per definire la gestione circolare di un’azienda. 

La parte della misurazione dell’economia circolare a livello di organizzazione ricopre un rilievo 
particolarmente importante nei Report del GdL3. Il rapporto 2018 si soffermava sulle iniziative di due 
grandi imprese, ENEL e Novamont, per analizzarne le modalità con cui misurano la circolarità delle loro 
attività; il Rapporto 2020 aggiunge l’esperienza di ENI. 

Nel 2020 è stato anche elaborato un questionario rivolto alle organizzazioni (aziende, associazioni, 
amministrazioni), che ha l'obiettivo di conoscere le diverse esperienze di misurazione dell'economia 
circolare in Italia per facilitarne la diffusione e la replicabilità, sulla base delle specificità delle attività da 
monitorare. Il questionario è disponibile per la compilazione al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWpcr9L0bdDIekoyuR_WSV1NRNJQxC1I3Ku_Qy7pF0HvaM
w/viewform 

3.5. Criticità e soluzioni individuate dal GdL3 

Il monitoraggio svolto nel 2020 relativamente alle iniziative europee e nazionali sulla misurazione 
dell’economia circolare non può essere ad oggi completato, in quanto il nuovo Piano d’Azione della 
Commissione Europea prevede l’aggiornamento del Monitoring Framework alla fine del 2021. Si tratta di un 
aspetto importante che riguarda il livello di intera economia e di attività economica (macro e meso) sia 
degli Stati membri che dell’UE. 

In Italia, inoltre, le iniziative di carattere macro e meso risentono del rallentamento subito dalle attività 
avviate nel 2018 con il tavolo di lavoro tecnico MATTM/MISE, che si sono purtroppo interrotte. A livello 
micro, in particolare per il settore privato, va rilevata la mancanza di iniziative trainanti da parte delle 
associazioni imprenditoriali, sia generale che settoriali, al di là delle singole iniziative citate nel Report 2020. 

Le criticità e i limiti relativi alla definizione degli indicatori e successivamente alla loro concreta applicazione 
e diffusione sono legati alla necessità di attivare idonee campagne di informazione e formazione al fine di 
ottenere risultati efficaci e incisivi.  



 
Di fondamentale rilevanza è il rapporto collaborativo e di condivisione con le istituzioni sia pubbliche che 
private, che devono mantenere e consolidare processi attivi in sinergia con le associazioni e imprese. Senza 
questo scambio di relazioni e attività è molto difficile che le pratiche di economia circolare possano essere 
implementate e misurate. La possibilità di misurare l’economia circolare mediante indicatori condivisi a 
livello nazionale permettere di avere un quadro delle potenzialità e criticità dei vari settori di mercato. 

Oltre alla collaborazione è necessario prendere in esame anche le necessità del mercato e di conseguenza 
indirizzare il settore della ricerca a soddisfare i continui e reali bisogni che il mondo del mercato richiede, 
cercando quindi di combinare il più possibile la ricerca di base con nuove e innovative applicazioni tali da 
creare condizioni ottimali per lo sviluppo dell’economia circolare e nuove catene produttive. In questa 
ottica gli indicatori di misurazione delle pratiche di economia circolare dovrebbero essere collocati 
all’interno di un chiaro quadro di insieme condiviso nel quale le imprese possano sviluppare nuovi modelli 
produttivi. Al tempo stesso gli indicatori non devono costituire un ulteriore elemento burocratico, ma anzi 
essere portatori di semplificazione nella attuazione di nuovi modelli economici e produttivi di economia 
circolare. 

La divulgazione di questo quadro di insieme dovrebbe essere capillare e contenere elementi di facile 
applicazione sul territorio italiano in modo da colmare le differenze tra regioni mediante il coinvolgimento 
di enti pubblici, associazioni di categoria e cittadini tale da aumentare la conoscenza sulle opportunità 
legate allo sviluppo dell’economia circolare. 

In generale una barriera incisiva è determinata dalla necessità di incentivi che possano indurre 
all’applicazione sperimentale di nuove filiere e nuovi modelli finanziari atti a attivare investimenti e attrarre 
capitali pubblici e privati. Non è necessario che siano unicamente dei fondi finanziamento ma potrebbero 
essere anche nuovi meccanismi economici agganciati a specifici indicatori a sostegno delle imprese e enti 
coinvolti nella ricerca. 

3.6. Risultati della consultazione del GdL3 

I risultati della consultazione in corso mediante questionario e la relativa elaborazione saranno pubblicati 
nel corso del 2021. 

3.7. Pianificazione attività future del GdL3 

Si ritiene che il GdL3 debba continuare il suo lavoro nella analisi degli indicatori necessari alla misurazione 
dell’economia circolare e nella ricognizione di nuovi esempi proposti ai vari livelli. Si rende necessaria una 
collaborazione con gli altri GdL, che stanno trattando la tematica della misurazione dell’economia circolare 
nell’ambito dell’eco-innovazione e nell’ambito urbano, facendo confluire tali esperienze nel GdL3. 

Al contempo, il materiale studiato e analizzato potrebbe già consentire di elaborare una proposta di 
protocollo e/o processo di misurazione al fine di sviluppare un linguaggio comune. Tale protocollo 
consentirebbe di superare le barriere determinate dall’incertezza amministrativa e giuridica, oltre che 
consentire lo snellimento di pratiche burocratiche creando un quadro di insieme all’interno del quale gli 
attori di una filiera possano trovare una guida. Un protocollo condiviso consentirebbe così 
l’implementazione delle pratiche di economia circolare. 

3.8. Conclusioni e messaggi chiave del GdL3 

Nonostante il grande interesse da parte delle istituzioni, dalla disamina delle iniziative descritte, in questo 
documento emerge che molto deve essere ancora fatto per consentire una misurazione della circolarità, 
nonostante singole iniziative a livello di impresa trasferibili anche ad altre realtà industriali. 



 
Emerge inoltre che nella elaborazione degli indicatori di circolarità alcuni aspetti dell’economia circolare 
devono essere ancora approfonditi: le iniziative analizzate, infatti, si concentrano su input e output ai 
sistemi produttivi (siano essi a livello macro, meso e micro), mentre pochi prendono in considerazione gli 
altri pilastri dell’economia circolare (prodotto come servizio, condivisione, uso e consumo, estensione vita 
utile, riutilizzo e riparazione). 

Le azioni e gli investimenti compiuti per realizzare strategie e interventi di economia circolare rischiano di 
essere vanificati senza una chiara definizione degli obiettivi cui tendere e senza un sistema che consenta la 
misurazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti.  

I messaggi chiave emersi a seguito dell’attività del GdL3 sono: 

- Riprendere il lavoro iniziato nel 2018 con il tavolo di lavoro tecnico MATTM/MISE.  

- Organizzare una regolare e sistematica raccolta dati e una loro analisi per il popolamento degli 
indicatori. 

- Inserire uno o più indicatori di circolarità nell’analisi di sostenibilità della Legge di Bilancio, per 
evidenziare l’importanza primaria dell’EC per le future strategie di sviluppo del nostro Paese. 

- Creare una piattaforma di lavoro per la consultazione e la condivisione di indicatori e strumenti di 
monitoraggio dell’economia circolare, banche dati, ecc. 

- Istituire a livello nazionale una metodologia, anche volontaria, per la misurazione dell’EC su base 
territoriale e aziendale. 

Si auspica infine la costruzione di un sistema di misurazione consolidato, efficace e condiviso, anche al fine 
di evitare il moltiplicarsi di iniziative diverse, e, sulla base di questo, l’elaborazione di un Piano per 
l’economia circolare al 2030, nel quale siano identificati indicatori da impiegare e corrispondenti obiettivi 
da conseguire sulla base di indicatori, quantitativi e qualitativi a livello: 

- macro e meso per la scala economica nazionale articolata nelle sue attività, al fine di evidenziare la 
centralità dell’economia circolare nelle politiche pubbliche e private; 

- micro, adattabili alle diverse organizzazioni e alle varie realtà territoriali e/o di filiera e/o di sistema. 

In fine, con l’obiettivo di poter dialogare efficacemente anche verso l’Europa e attivare proficui scambi con 
le attività sull’economia circolare degli altri Stati Membri, si ritiene necessario che i report, o una loro 
sintesi, vengano prodotti anche in lingua inglese e che il sito ICESP abbia una pagina corrispondente in 
lingua inglese. 

  



 

4. GdL4 “Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e consumo sostenibili e circolari” 

4.1. Introduzione al tema del GdL4 

Il gruppo di lavoro affronta la tematica della chiusura del ciclo nella catena del valore con approccio 
integrato per filiera/settore. Ai lavori del GDL4 partecipano rappresentanti appartenenti a diversi settori: 
ricerca e formazione, imprese, associazioni di categoria, istituzioni, società civile, con una partecipazione 
preponderante del settore imprenditoriale.  

4.2. Quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL4 

La tematica affrontata dal GdL4, la chiusura del ciclo nella catena del valore, rientra nel quadro delle 
iniziative europee sull’economia circolare ed è allineata al focus sulle filiere sottolineato nel New Action 
Plan pubblicato dalla Commissione europea l’11 marzo 2020. La catena del valore include tutte le fasi: 
progettazione, produzione, consumo e distribuzione e fine vita. Il focus si concentra su singoli materiali (e.g. 
materie prime critiche), prodotti (e.g. imballaggi in plastica, RAEE, pneumatici, ecc.) e su specifiche catene 
di approvvigionamento (e.g. costruzioni, agro-industria, tessile, ecc.).  

4.3. Obiettivi del GdL4 

Obiettivi a breve termine:  

• Raccolta delle buone pratiche relative alla chiusura del ciclo in significative catene del valore  

• Individuazione delle lacune e promozione degli eventuali casi di successo replicabili 

• Redazione di documenti di posizionamento di filiera (Rapporti di filiera) volti al superamento dei vincoli 
di sistema e all’implementazione di business models circolari anche interfiliera 

Obiettivi a medio-lungo termine:  Promozione dell’interazione intersettoriale per supportare la chiusura dei 
cicli nelle filiere e nelle catene di valore individuate 

4.4. Principali attività svolte dal GdL4 

Il GdL4 è organizzato in sottogruppi che rappresentano alcune filiere considerate strategiche per il Paese e 
allineate con quelle individuate anche nel New Action Plan della Commissione Europea.  Il coordinamento 
generale del Gruppo è garantito mediante lo svolgimento delle riunioni plenarie (1 o 2 all’anno, finora 4 
luglio 2018 - 22 gennaio 2019 - 10 settembre 2019 - 22 aprile 2020 - 22 ottobre 2020) e dalle riunioni dei 
coordinatori dei sottogruppi,  volte entrambe ad organizzare attività comuni e con l’obiettivo di perseguire 
le finalità a medio-lungo termine.   

Il GdL4 partecipa con un’ampia rappresentanza agli eventi pubblici e istituzionali per divulgare i lavori di 
ICESP e la raccolta delle buone pratiche. 

Le attività di dettaglio e il perseguimento degli obiettivi di breve termine sono condotti per specifica filiera 
(come approvato il 22 gennaio 2019). I dettagli sono descritti nei  sotto-paragrafi a seguire. 

4.4.1.  Sottogruppo Costruzione&Demolizione (C&D) 

Al sottogruppo di lavoro specifico sulla filiera C&D ad oggi hanno aderito 13 diverse organizzazioni 
appartenenti al mondo imprenditoriale, della ricerca e formazione, alle associazioni di categoria e la società 
civile per oltre 30 persone partecipanti al tavolo, con il coordinamento di ENEA.  Il sottogruppo ha svolto le 
sue attività attraverso riunioni in presenza e in remoto (15 aprile 2019, 17 aprile 2020 e 20 ottobre 2020). 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


 
Le attività si sono focalizzate sull’individuare e promuovere buone pratiche e casi di successo relativi alla 
chiusura dei cicli nella filiera anche a livello intersettoriale e sull’identificazione delle criticità normative e 
tecniche del settore. In questo senso, il primo output del sottogruppo è stato il Rapporto di filiera 
contenente le priorità strategiche per lo sviluppo della filiera circolare nel settore C&D, inserito nel 
documento ‘L’economia circolare nelle filiere: i casi Costruzione&Demolizione e Agrifood’, e la mappatura di 
buone pratiche del settore C&D nazionale relative ai diversi aspetti e pilastri dell’economia circolare.  

Nel Rapporto di filiera pubblicato sul sito di ICESP (DOI 10.12910/DOC2020-010) sono state identificate le 
seguenti priorità strategiche per la filiera C&D: 

1. Adeguamento della normativa 

2. Estensione dell’applicazione del Green Public Procurement (GPP) e dei relativi Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) 

3. Aumento della competitività degli aggregati riciclati rispetto a quelli naturali 

Oltre a tali priorità, nel documento è inclusa la mappatura di n. 19 buone pratiche della filiera C&D che 
incidono su diversi stadi della filiera con una preponderanza nello stadio dell’end-of-life dei materiali con 
un relativo impatto nella fase di costruzione/recupero. 

Inoltre, fra le attività svolte nel 2020 si menziona:  

• Partecipazione ad Urbanpromo Green 2020, tenutosi il 18 settembre 2020 on-line, all’interno del 
seminario “Soluzioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nelle aree urbane” 
organizzato dal GdL 5 di ICESP, con una relazione dal titolo “La filiera circolare Costruzione e 
Demolizione: barriere e opportunità identificate dal gruppo di lavoro ICESP”; 

• Partecipazione a RemTech – Inertia, con 3 eventi in cui sono stati menzionate le attività della 
piattaforma ICESP e del sottogruppo C&D, in particolare nel convegno internazionale “Circular 
Economy: how to apply it in the context of EU Green Deal”, tenutosi il 23 settembre 2020 on-line. 

• Partecipazione con il modello di consultazione seguito nel tavolo di lavoro all’interno dei lavori della 
conferenza annuale di ECESP – European Circular Economy Platform, con il WS sul settore delle 
costruzioni svoltosi il 4 novembre (https://lnkd.in/dh7awE6) 

• Partecipazione con esempi di buone pratiche di filiera nel corso della fiera di Ecomondo, e in particolare 
all’evento faro ICESP dal titolo “Ruolo della Piattaforma italiana degli attori dell’economia circolare 
nella diffusione della conoscenza e delle buone pratiche di economia circolare” con una relazione di 
Margherita Galli di Federbeton 

Quanto alle attività future il sottogruppo si propone di: 

• Avviare attività nella filiera del calcestruzzo nell’ambito del progetto Arcadia, volto a favorire 
l’approccio di ciclo di vita negli appalti pubblici e acquisti verdi, attraverso la realizzazione di una banca 
dati italiana LCA  

• Effettuare la mappatura priorità di ricerca e innovazione per ripresa post-Covid nel settore C&D da 
presentare durante la conferenza annuale di ICESP 

• Aggiornare il rapporto di filiera aggiungendo spunti dei nuovi partecipanti al gruppo e le nuove buone 
pratiche via via individuate.  

https://lnkd.in/dh7awE6


 

4.4.2. Sottogruppo Tessile, Abbigliamento e Moda (TAM) 

Il sottogruppo Tessile, Abbigliamento e Moda (TAM), coordinato da ENEA ed ENEL (fino a ottobre 2020) e 
da ENEA e LVMH Italia (da ottobre 2020) ha svolto le sue attività attraverso riunioni in presenza e in remoto 
(13 settembre 2019, 28 ottobre 2019, 15 aprile 2020 e 13 ottobre 2020). Attualmente il sottogruppo vede 
la partecipazione di 13 organizzazioni di settore.  

Gli obiettivi generali del sottogruppo sono:  

1) Sviluppare un Rapporto di filiera sulla transizione all’economia circolare nel settore TAM  

2) Raccogliere le buone pratiche nell’intera catena del valore  

3) Definire le priorità strategiche per il settore a breve, medio e lungo termine  

4) Creare network anche in vista di future attività/progetti  

5) Organizzare workshop/seminari territoriali, anche per mettere in comunicazione le buone pratiche 

Durante le riunioni in presenza del 2019 si sono definiti la struttura del Rapporto di filiera e i temi prioritari 
da includere nel documento, si è discussa e finalizzata la bozza del documento e si sono identificate 
ulteriori criticità e priorità. Durante le riunioni del 2020 si sono discusse le possibili attività per il 2020 e i 
coordinatori hanno promosso la raccolta delle buone pratiche di filiera per la pubblicazione sul database 
del sito di ICESP. Inoltre, è stata attivata la raccolta delle priorità di ricerca e innovazione della filiera per la 
ripresa post Covid, che saranno presentate alla conferenza annuale di ICESP di dicembre 2020, tramite la 
somministrazione a tutti i membri del sottogruppo di un apposito format. 

I principali risultati ottenuti dal sottogruppo TAM sono i seguenti: 

• Finalizzazione e pubblicazione sul sito di ICESP a gennaio 2020 del Rapporto di Filiera sulla 
transizione all’economia circolare nel settore TAM 

• Inserimento del contributo TAM all’interno del Rapporto di filiera ‘L'economia circolare nelle filiere 
industriali: i casi tessile, abbigliamento e moda (TAM) e Mobilità elettrica’, pubblicato sul sito ICESP a 
ottobre 2020 con il DOI 10.12910/DOC2020-00  

• Definizione delle priorità strategiche per il settore a breve, medio e lungo termine, raggruppabili 
nelle macroaree semplificazione e miglior definizione della normativa; sensibilizzazione delle aziende, del 
mercato e dei consumatori; innovazione tecnologica e incentivi per le imprese 

• Raccolta di buone pratiche nell’intera catena del valore, che sono state inserite nel Rapporto di 
filiera attraverso l’utilizzo di fonti bibliografiche e segnalazione diretta dei membri del sottogruppo 

• Partecipazione a Evento faro ICESP c/o Ecomondo 2020 (5 novembre 2020), con una presentazione 
di Filippo Servalli di Radici Group sulle buone pratiche di filiera. 

• Partecipazione a conferenza “01.01.2022. Obbligo di raccolta differenziata della frazione tessile dei 
rifiuti urbani, per una nuova filiera dell’economia circolare” presso Ecomondo 2020 (5 Novembre 
2020), con una presentazione di Valentina Fantin di ENEA sul position paper di filiera. 

Le attività future del sottogruppo comprendono l’allargamento del gruppo di lavoro, la continuazione della 
raccolta di buone pratiche per il sito di ICESP, l’organizzazione di workshop e seminari tematici, la 
partecipazione a nuove progettualità e la creazione di network. 



 

4.4.3. Sottogruppo Mobilità elettrica 

Il sottogruppo Mobilità Elettrica vede la partecipazione di 14 organizzazioni di settore, con il 
coordinamento di ENEA ed ENEL e conduce le proprie attività attraverso riunioni periodiche (tenutesi, nel 
corso del 2020, il 15 aprile e il 16 ottobre)  

Il sottogruppo ha come obiettivi quelli di indagare a livello nazionale gli aspetti rilevanti da considerare per 
una transizione verso una mobilità circolare identificando le priorità di azione e raccogliere le buone 
pratiche nazionali sul tema della mobilità elettrica. 

Tra i risultati ottenuti dal sottogruppo è sicuramente da sottolineare il lavoro svolto per il Rapporto di 
filiera ’L'economia circolare nelle filiere industriali: i casi Tessile, abbigliamento e moda (TAM) e Mobilità 
elettrica’, pubblicato sul sito ICESP a ottobre 2020 (DOI 10.12910/DOC2020-005).  

La condivisione di esperienze e conoscenze dei partecipanti ha permesso la definizione dei temi generali, e 
delle priorità di settore tra cui: 

• progettazione secondo una logica di ecodesign attraverso la scelta dei materiali sulla base della loro 
reperibilità, riciclabilità e facilità di riprocessamento  

• diffusione di tecnologie innovative e sostenibili basate su modelli di business ‘prodotto come 
servizio’, di piattaforme di sharing, e di servizi ausiliari (tecnologia V2G) 

• sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, gestione efficace del fine vita e della rigenerazione di 
apparati e componenti, sviluppo sul territorio nazionale delle competenze su tutta la catena del 
valore (produzione di nuovi veicoli 

• sistemi per l’assistenza e la riparazione 

• trattamento del fine vita che comprende un sistema utilizzo batterie in second-life e processi di 
riciclaggio e smaltimento. 

Inoltre il gruppo sta lavorando alla raccolta di buone pratiche e alla definizione di priorità per la ricerca e 
innovazione nel settore della mobilità elettrica. 

Il sottogruppo ha poi fornito un contributo all’evento faro ICESP del 5 novembre 2020 a Ecomondo, con una 
relazione di Fernanda Panvini di ENEL. 

Tra gli obiettivi futuri si configurano come prioritari quello di consolidarsi e allargarsi a nuovi partecipanti, 
di favorire in modo più sistematico l’interazione tra i sottogruppi del Gd4, nonché di valutare come 
l’emergenza Covid-19 abbia influenzato il settore della mobilità elettrica.  

Un ulteriore tema proposto è quello dello sviluppo di strumenti di formazione, comunicazione e 
divulgazione.   

4.4.4.  Sottogruppo Agrifood 

Nella prima parte dell’anno i partecipanti del sottogruppo, rappresentanti attualmente 15 organizzazioni di 
settore con il coordinamento di ENEA e Regione Emilia Romagna, si sono cimentati in attività di networking 
per la stesura del Rapporto di filiera. Per quanto riguarda la diffusione, le attività del sottogruppo sono 
state oggetto di due interventi nell’ambito della manifestazione Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa 
per l’innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Il primo, in ordine di tempo, dal titolo 
Waste management and prevention in agrifood value-chain phases è stato presentato il 4 novembre da 
Chiara Nobili all’interno del workshop “Nuove opzioni gestionali e strumenti di valutazione per accelerare la 



 
transizione verso l'economia circolare”. Il secondo è stato inserito nell’evento faro di ICESP in cui per 
illustrare le attività del sottogruppo ha presentato Maria Cristina Di Domizio del cluster Cl.A.N.  

Il risultato principale del primo anno di attività è stata la pubblicazione del Rapporto di filiera, pubbluicato 
sul sito di ICESP inserito nel documento dal titolo ‘L’economia circolare nelle filiere: i casi 
Costruzione&Demolizione e Agrifood’ (DOI 10.12910/DOC2020-010). Il contributo Agrifood al documento, 
focalizzato sullo spreco della filiera agroalimentare, tra quelle che generano maggiore spreco e quindi tra le 
più attenzionate per una transizione verso l’economia circolare, offre una panoramica a livello globale, 
europeo e nazionale, dall’aspetto normativo, alle buone pratiche fino all’impatto con la pandemia causata 
del coronavirus. 

Con particolare cura, inoltre, sono state analizzate catalogate e raccolte, seguendo le indicazioni di ECESP, 
56 buone pratiche utili per prevenire gli sprechi alimentari nell’intera catena del valore. Dalla loro analisi si 
sono delineate alcune strategie di gestione degli sprechi alimentari inerenti a  

1. prevenzione dello spreco attraverso cambiamenti culturali e comportamentali  

2. gestione dello spreco grazie ad associazioni di volontariato che connettono l’offerta delle aziende 
alla domanda di enti benefici per persone bisognose.  

3. riciclo degli scarti e residui organici non più destinati all’alimentazione 

Infine, a conclusione del contributo ma anche in vista della prossima conferenza annuale di ICESP in cui si 
discuterà delle priorità di ricerca ed innovazione della filiera per la ripresa post-Covid, si è voluta fare una 
considerazione preliminare nell’ambito della filiera Agrifood.  

Tra le attività future, in programma per il prossimo anno, vi sono sicuramente:  

• Individuazione e raccolta di buone pratiche e priorità per una transizione verso un approccio 
circolare e in vista della ripresa post Covid nell’ambito della filiera agroalimentare   

• Organizzazione di workshop/seminari, per un confronto con gli stakeholder nazionali sui temi 
trattati nell’ambito del sottogruppo 

4.4.5.  Sottogruppo Plastiche 

Il sottogruppo Plastiche ha iniziato le sue attività lo scorso 21 maggio 2020, includendo enti di ricerca e 
formazione, imprese e associazioni di categoria, cittadini e terzo settore. In particolare, i partecipanti al 
sottogruppo rappresentano attualmente 24 organizzazioni di settore, con il coordinamento di ENEA, PVC 
Forum e Corepla. 

Nel corso delle riunioni svoltesi (21 maggio e 23 giugno 2020), sono stati fissati gli obiettivi principali del 
sottogruppo identificabili in 3 punti: 

• sviluppo di un report di filiera sulla plastica nella transizione all’economia circolare  

• promozione del networking, non solo intrafiliera, ma anche interfiliera  

• raccolta di buone pratiche 

La stesura del Rapporto di filiera è in corso, secondo l’indice ed i contenuti concordati dal sottogruppo: 

1. La filiera delle plastiche in Italia 

2. Quadro legislativo 

3. L’economia circolare e le plastiche (prevenzione e gestione) 



 
• Prevenzione dei rifiuti 

• La raccolta dei rifiuti urbani 

• Il riciclaggio delle plastiche (riciclo chimico e meccanico) 

• Il recupero energetico 

• La demolizione selettiva delle costruzioni per il riciclo delle plastiche 

• Bioplastiche biodegradabili e computabili 

• Imballaggi in plastica 

4. Buone pratiche nell’intera catena del valore   

5. Coinvolgimento del consumatore sul fine vita 

6. Priorità di ricerca ed innovazione identificate in relazione all’emergenza Covid-19  

7. Bibliografia  

Inoltre, il sottogruppo Plastiche ha partecipato all’evento faro ICESP della fiera di Ecomondo, presentando 
alcune buone pratiche selezionate per rappresentare la filiera con una relazione tenuta da Antonio 
Protopapa di Corepla. 

Le attività future prevedono la finalizzazione del Rapporto di filiera, da pubblicare nel 2021, e la definizione 
delle priorità per il superamento della crisi Covid-19 in un’ottica di economia circolare, da proporre nella 
prossima Conferenza Annuale. 

4.5. Criticità e soluzioni individuate dal GdL4 

In Italia la chiusura del ciclo incontra criticità di diversa natura, di tipo normativo ma anche di sostenibilità 
economica. La transizione verso l’economia circolare non può prescindere in questo senso dall’applicazione 
di modelli di business che rendano sostenibile il percorso. Nel caso specifico dell’applicazione di modelli di 
simbiosi industriale, per esempio, l’Italia non ha ancora un tessuto normativo che tuteli tali iniziative, con 
particolare riferimento alla definizione di rifiuto vs sottoprodotti. 

Accanto alle problematiche di tipo strettamente normativo, è necessario inoltre rendere i prodotti a fine 
vita una risorsa facilmente disponibile per il mercato per la vera chiusura del ciclo nelle filiere, nonché 
procedure che possano permettere una più chiara e semplice valutazione di quando un rifiuto torna ad 
essere una materia prima (seconda). 

Per questo il GdL4 lavora a stretto contatto con il GdL2  e in particolare con il sottogruppo  dedicato all’End 
of Waste, i cui decreti mirano al superamento degli ostacoli normativi all’applicazione, tra le altre cose, di 
modelli di simbiosi industriale. 

È necessario inoltre uno sviluppo del sistema infrastrutturale e in generale tecnologico, tra cui impianti 
inclusi quelli a valle del sistema di riciclo, capaci di recuperare le frazioni utili dei rifiuti e gestirne gli scarti 
non valorizzabili.  

4.6. Risultati della consultazione del GdL4 

Il GdL4 ha come obiettivo a breve termine la raccolta delle buone pratiche di settore e per questo lavora a 
stretto contatto con il Comitato Buone Pratiche e con il GdL6 di ICESP. Dalla nascita della piattaforma ad 
oggi, il GdL4 ha raccolto 37 buone pratiche, la maggior parte delle quali già pubblicate sul sito www.icesp.it 
e in particolare nella sezione dedicata al database della buone pratiche stesse.  

http://www.icesp.it/


 
Un flusso di informazioni e una stretta collaborazione in questo senso è anche attiva con il GdL5, in 
particolare per le filiere con la più chiara ricaduta sul territorio. Per questo il GdL4 partecipa attivamente 
alle iniziative formative del GdL5 stesse (18 settembre 2020 intervento C&D all’interno del seminario 
“Soluzioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nelle aree urbane”; in programma il 24 
novembre 2020 intervento Plastiche al webinar con focus tematico "Plastiche e simili"). 

4.7. Pianificazione attività future del GdL4 

Nel 2021 è prevista la pubblicazione del Rapporto di filiera del sottogruppo Plastiche e un documento che 
riassume le priorità di ricerca ed innovazione per la ripresa post-Covid nelle filiere in chiave circolare.  

Si prevede inoltre l’attivazione di ulteriori sottogruppi che rappresentino singoli materiali o prodotti /(es. 
fosforo, RAEE) in modo da ampliare la prospettiva sul concetto di chiusura del ciclo nelle filiere. 

In prospettiva il GdL4 vuole definire una metodologia di lavoro per la chiusura del ciclo nelle filiere 
strategiche, promuovendo modelli di business circolari (simbiosi industriale, sharing economy), anche 
tramite l’elaborazione di casi studio selezionati. 

4.8. Conclusioni e messaggi chiave del GdL4 

La chiusura del ciclo nelle filiere è un obiettivo ambizioso centrale nel più generale tema della transizione 
verso l’economia circolare. Il concetto è esteso sia alla chiusura su singoli materiali (e.g. materie prime 
critiche), sia sui prodotti (e.g. imballaggi in plastica, RAEE, pneumatici, ecc.), così come in specifiche catene 
di approvvigionamento (e.g. costruzioni, agro-industria, tessile, ecc.). La catena del valore include tutte le 
fasi: progettazione, produzione, consumo e distribuzione e fine vita, questa intesa come nuova produzione 
di materiali.  

Attualmente il GdL4 rappresenta la chiusura del ciclo nei settori, in pieno allineamento con quanto previsto 
dal New Action Plan della Commissione Europea, a dimostrazione del profondo legame delle attività di 
ICESP con quello della piattaforma europea ECESP e in generale con gli obiettivi della Commissione 
Europea.  

Dai risultati finora ottenuti emerge la necessità di una sempre crescente collaborazione intergruppo, in 
particolare: 

• Con il GdL 1 – aspetti relativi alla transizione di tecnologie e soluzioni di frontiera per la scalabilità 
industriale (barriere e proposte di soluzione) 

• Con il GdL2 – aspetti normativi e di governance che attualmente rappresentano ostacoli alla chiusura 
del ciclo nelle filiere 

• Con il GdL 3 – aspetti relative alla misurazione delle buone pratiche di filiera 

• Con il GdL 5 – ricadute della chiusura del ciclo nei territori, con pianificazione congiunta di attività e 
soluzioni 

• Con il GdL6 per l’analisi delle buone pratiche 

• Con il GdL7 per la promozione delle buone pratiche di settore 

 

  



 
 

5. GdL5 “Città e Territorio Circolari” 
5.1. Introduzione al tema del GdL5  

Il GdL5 tratta la transizione verso l’economia circolare di città e territori in riferimento agli accordi, alle 
direttive e ai principali documenti strategici in tale ambito (pacchetto europeo sull’economia circolare, 
agenda urbana europea, nuovo piano di azione per l’economia circolare, green deal europeo e agenda 
strategica per la ricerca e l’innovazione per l’economia circolare) ed in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030 sullo sviluppo sostenibile. 

Le attività di questo GdL si muovono nel perimetro urbano dell’economia circolare con l’obiettivo di 
individuare le pratiche, le soluzioni e i modelli che funzionano e che possono essere replicabili, quali sono i 
vantaggi, i costi ed i benefici, quali sono gli attori coinvolti o coinvolgibili, se e come si stanno organizzando 
le città, insieme agli altri attori urbani compresa la società civile, per chiudere o restringere il cerchio delle 
risorse a livello urbano e/o territoriale. 

Questo lavoro di analisi e messa a sistema è condotto attraverso un processo metodologico induttivo che, 
partendo dalle pratiche e dalle soluzioni funzionanti, mira a definire politiche, modelli e approcci di 
funzionamento urbano in ottica circolare.    

5.2. Quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL5  

Le città rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo dell’economia circolare. Infatti, in Europa 
oltre il 70% della popolazione vive nelle aree urbane e queste non solo sono i motori dell’innovazione e 
dell’economia, ma sono anche il luogo in cui si concentrano le nuove sfide della società del 21° secolo, 
come enfatizzano la Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030. 

Il tema dell’economia circolare nelle città e nei territori viene affrontato dal GdL5 nell’ottica della 
transizione e della riorganizzazione globale del sistema di produzione e di utilizzo delle risorse. Si intende 
così approfondire, attraverso una ricognizione di pratiche e di progetti, le soluzioni che vengono applicate 
principalmente nelle città, ma soprattutto gli interventi predisposti dalle città come frammenti di una 
strategia di funzionamento circolare consapevole dell’ecosistema urbano. 

Le città circolari sono, dunque, la sfida che riguarda i territori urbani, che possono essere considerati come 
sistemi complessi di altri numerosi sottosistemi anch’essi complessi: rifiuti, acqua, edifici, ciclo alimentare, 
energia, mobilità, ecc. Per questo motivo, l’economia circolare a scala urbana è ancora in fase di 
esplorazione e le città sono oggi impegnate nel loro difficile percorso di transizione per attuare un modello 
di economia circolare completo. 

Al GdL5 partecipano oggi 75 organizzazioni, per un totale di 130 esperti. 

Il contesto in cui si muove il GdL5 è quello di contribuire al processo di transizione individuando le modalità 
che possano consentire alle città di passare da processi e procedure lineari oggi utilizzati all’uso di 
procedure e soluzioni circolari, di superare la logica della frammentazione e della settorializzazione a favore 
di pratiche integrate, di sopperire all’attuale assenza di policy per il funzionamento circolare individuando 
pratiche, politiche e governance coerenti ed integrate per le città e i territori.  

Per far ciò, compito precipuo del GdL5 è la raccolta sistematica di buone pratiche sull’economia circolare a 
scala urbana e territoriale con un’ottica attenta alla diffusione, alla replicabilità in contesti diversi, al 



 
dialogo continuo e all’apprendimento reciproco. La raccolta è, quindi, orientata a definire, per quanto 
possibile, elementi utili per la costruzione di una politica urbana che abbia come fine quello di favorire e 
alimentare la transizione verso città e territori circolari.  

5.3. Obiettivi del GdL5  

L’obiettivo generale del GdL5 è, quindi, quello di andare oltre la semplice raccolta di pratiche e la 
rilevazione “statica” dello stato dell’arte del processo di transizione verso la città circolare, verso una forma 
proattiva di supporto e di interazione con le città. La raccolta e la sistematizzazione delle pratiche viene 
intesa dal GdL5 come una attività mirata a supportare una visione sistemica da parte dei governi delle città, 
volta al superamento della attuale frammentazione dei processi e dei settori di intervento, che aiuti a 
sviluppare politiche e soluzioni per innescare, accelerare, amplificare l’adozione di processi circolari da 
parte delle città verso il paradigma delle “città circolari”5.  

Utilizzare gli esempi e per supportare le politiche di Economia Circolare  

Particolare attenzione viene rivolta all’integrazione di soluzioni di tipo top down, messe a punto da parte 
del governo centrale, regionale e locale tramite regolamentazioni, incentivi economici e servizi per indurre 
comportamenti virtuosi (tariffa puntuale, centri del riuso, accordi per la prevenzione e la gestione di rifiuti, 
campagne di formazione/informazione), con soluzioni bottom up, integrando nelle politiche urbane le 
attività delle imprese e degli organismi di ricerca (soluzioni tecnologiche, strategie, metodi o processi), 
promuovendo la partecipazione attiva da parte di associazioni e cittadini, motori di idee e soluzioni 
innovative e virtuose, che rappresentano frammenti di strategie da mettere insieme attraverso un 
approccio sistemico. 

Partire dalle pratiche per costruire modelli funzionali  

Attraverso la raccolta delle singole pratiche messe in atto, il GdL si propone quindi di individuare possibili 
modelli di funzionamento di processi circolari da adottare nelle città sui diversi tematismi che compongono 
il “segmento urbano” nelle catene di valore presenti nelle diverse filiere dell’approccio circolare.  

Tali modelli messi in atto nelle città, ma soprattutto dalle città, attraverso l’impegno delle amministrazioni 
ai vari livelli, possono infatti innescare effetti moltiplicatori e importanti complementarietà tra assetti 
gestionali territoriali delle città e dei territori, tra diversi ambiti e settori di intervento, diversi soggetti, 
identificando forme di integrazione tra investimenti in infrastrutture, gestione collaborativa e sussidiaria tra 
amministrazione e comunità locali, imprese di settore e attività economiche.  

Finalità e modalità della raccolta e dell’analisi delle pratiche 

Le pratiche contribuiscono a individuare modelli per la città la cui efficacia è funzionale: 

- al ritorno economico in termini di Ridurre - Riusare – Riciclare – Riparare - Rigenerare (5R) 

- ai conseguenti effetti di scala a livello di ecosistema urbano e territoriale. 

                                                           
5 Definizione di Città circolare: 
ambiente costruito progettato in modo modulare e flessibile;  
sistemi energetici resilienti, rinnovabili, distribuiti e che consentono un uso efficace dell'energia;  
sistema di mobilità urbana accessibile, economico, a basse emissioni ed efficace;  
equilibrio nella bio-economia urbana, in cui le sostanze nutritive sono adeguatamente restituite al suolo;  
sistemi di produzione che incoraggiano “circuiti locali di valore” e riducono al minimo gli sprechi. 



 
Nello specifico, il GdL5 si è dato un metodo basato su un approccio induttivo, basato sulla raccolta delle 
iniziative italiane di economia circolare nei contesti urbani e peri-urbani per:  

- condividere le soluzioni provenienti da soggetti diversi; 

- favorire la collaborazione tra enti e soggetti diversi: città, imprese, ricerca, cittadinanza; 

- rappresentare una panoramica del Paese nel processo di transizione;  

- approfondire le soluzioni che vengono applicate nelle città e gli interventi predisposti dalle città in 
modo da poter definire modelli e strategie per una gestione urbana circolare. 

Le pratiche, le forme di integrazione e i relativi modelli di funzionamento circolare individuati dal GdL 5 
contribuiscono dunque: 

- a sviluppare più efficienti politiche sistemiche dalle amministrazioni urbane; 

- ad integrare le diverse funzioni urbane (servizi, infrastrutture) nel sistema circolare urbano;  

- a mettere in relazione le diverse componenti (eliche) del processo di transizione urbana: governo 
locale, imprese e settore privato in genere, scuola formazione e ricerca, organizzazioni sociali, 
cittadinanza attiva. 

Particolare attenzione nell’analisi delle pratiche viene dedicata allo studio delle condizioni di applicabilità 
delle soluzioni, cercando di comprendere il tipo di fabbisogno, i costi di investimento e gestione, i risultati in 
termini di beneficio economico e ambientale a fronte del costo, le condizioni abilitanti fisiche e di capacità 
tecnico amministrativa per l’applicabilità; i rischi e i fattori critici per la adozione delle soluzioni. 

Questa necessità di andare nel dettaglio ha spinto il GdL5 a selezionare periodicamente un tema di 
approfondimento da sviluppare anche in collaborazione con i GdL che analizzano le componenti di filiera, di 
ricerca, di misurazione, per comprendere meglio le implicazioni territoriali e urbane delle diverse catene di 
valore.  

5.4. Principali attività svolte dal GdL5  

Le principali attività svolte dal GdL 5 nell’anno 2020, nonostante sia stato un anno fortemente 
caratterizzato e per certi versi limitato dalla situazione socio-sanitaria del Paese, sono state tuttavia di 
grande rilievo sia in numero sia in qualità. 

Con approccio condiviso con tutti i partecipanti al GdL sono stati individuati tre focus tematici, in 
riferimento al segmento urbano dell’economia circolare, sviluppati durante le attività dell’anno: 

- Rifiuto umido 

- Rifiuti da costruzioni e demolizioni 

- Rifiuti da plastiche e simili 

Su questi 3 focus tematici sono state realizzate le seguenti attività: 

• Raccolta e analisi di Buone Pratiche realizzate a livello urbano e territoriale. Le pratiche, oltre ad 
essere analizzate dal GdL5, vengono valutate anche dal Comitato di revisione delle Buone Pratiche 
ICESP, secondo l’apposita procedura. 

• Realizzazione un “ciclo di tre webinar” invitando relatori esperti dei settori. I tre webinar, che 
hanno avuto luogo in Luglio, Settembre e Novembre, hanno avuto un ottimo riscontro di 



 
partecipazione ed interesse sia da parte dei partecipanti al GdL sia da altri utenti che in questo 
modo sono venuti a conoscenza della piattaforma ICESP stessa e delle attività del GdL5. 

• Elaborazione della “”Rassegna Volume 3”. Questo anno la rassegna, diversamente dagli anni 
precedenti, si è concentrata sulle tre tematiche identificate come maggiormente rilevanti, in cui 
oltre alle buone pratiche e agli approfondimenti proposti dai partecipanti al GdL, sono confluite le 
riflessioni e le osservazioni emerse e discusse durante i tre webinar. Per una maggiore efficacia dei 
contenuti della Rassegna, si è deciso di individuare, sulla base delle specifiche esperienze e 
competenze dei partecipanti, nonché sulla base delle adesioni volontarie, un coordinatore per 
ognuno dei focus tematici, ed un gruppo ristretto di contributori.  

Infine, si può evidenziare come tutte le attività del GdL siano state possibili grazie al lavoro e alla 
partecipazione continuativa di tutti i partecipanti del GdL5, che si sono incontrati in tre riunioni plenarie 
svolte la prima in presenza (gennaio 2020) e le altre due (giugno e ottobre 2020)  in modalità telematica, 
per il coordinamento del gruppo, la pianificazione delle attività, il supporto dei partecipanti nello 
svolgimento delle singole attività (raccolta buone pratiche, elaborazione rassegna, interventi nei webinar) e 
la definizione della programmazione futura, nonchè le frequenti riunioni, circa ogni 15 giorni, del gruppo 
dei coordinatori, e i diversi confronti tra i coordinatori del GdL ed i coordinatori e contributori dei tre focus 
tematici della Rassegna.  A ciò si aggiungono le molteplici comunicazioni di aggiornamento inviate via mail a 
tutti i partecipanti del GdL. 

5.5. Criticità e soluzioni individuate dal GdL5  

Il GdL è riuscito a svolgere numerose attività e a raggiungere ottimi risultati sia per il lavoro di 
coinvolgimento e condivisione fortemente auspicato e messo in atto dai coordinatori sia per la 
partecipazione, la disponibilità e la collaborazione dei partecipanti. 

Tuttavia, alcune criticità, evidenziate sin dall’inizio della creazione del GdL, permangono anche dopo oltre 
due anni di lavoro: 

Difficoltà nel coinvolgimento istituzionale e operativo delle Amministrazioni delle Città  

I protagonisti ed i principali fruitori delle discussioni e degli output di questo GdL dovrebbero essere le 
municipalità ed i governi locali, ma risulta ancora difficile riuscire a coinvolgere questi attori all’interno della 
piattaforma. L’impegno dei coordinatori è stato sin da subito di invitare tutti i partecipanti, che a vario 
titolo interagiscono con le “città”, di attivarsi per innescare meccanismi di coinvolgimento, ma purtroppo 
fino ad oggi ciò non è avvenuto o solo in pochi casi. Tuttavia, nei workshop e webinar organizzati si è 
sempre riusciti ad avere tra i relatori alcuni rappresentanti delle amministrazioni locali e questo ha 
permesso di arricchire gli spunti di discussione e confronto. 

Difficoltà nel reperire pratiche significative e coerenti con il tema della transizione sistemica verso la 
gestione circolare   

Altro elemento di criticità riguarda la raccolta delle Buone Pratiche con un taglio specifico per il segmento 
urbano dell’economia circolare, che siano ben descritte in tutti gli aspetti in modo da permettere non solo 
una chiara comprensione delle azioni che le città stanno mettendo in atto per attuare la transizione verso 
l’economia circolare ma allo stesso tempo individuare anche gli elementi necessari per poterle proporre e 
replicare in altri contesti.  

Poche sono infatti le pratiche che rispondono alle seguenti domande chiave: come le città si stanno 
organizzando per ottimizzare i cicli di gestione delle risorse urbane? Dove e cosa si sta facendo? Con quali 



 
strumenti/azioni/politiche/strategie/tecnologie è possibile chiudere o restringere il cerchio a livello 
urbano?   

Le pratiche raccolte evidenziano azioni frammentate e poco coordinate. L’invito dei coordinatori è stato sin 
da subito di raccogliere un minor numero di pratiche ma innalzarne il livello qualitativo, attraverso la 
raccolta di azioni veramente significative del processo di transizione urbana. Su questo si continuerà nel 
prosieguo a lavorare in modo molto più incisivo. 

Necessità di stretta interazione con i diversi settori dell’Economia Circolare: filiere, indicatori, ricerca, 
formazione, comunicazione.  

L’approccio del GdL, come già descritto nei precedenti paragrafi, è imprescidibilmente di tipo integrato e 
sistemico, pertanto, per poter cogliere, analizzare e descrivere la molteplicità degli aspetti che concorrono 
alla transizione urbana circolare, è fondamentale collaborare con gli altri GdL di ICESP. In questo anno di 
attività, in virtù dei focus tematici oggetto di indagine, le attività si sono svolte in collaborazione con il 
sottogruppo costruzioni e demolizioni e con il sottogruppo plastiche del GdL4. Questa attività di tipo 
trasversale deve essere ulteriormente rafforzata nel futuro, come di seguito descritto in maniera più 
dettagliata. 

5.6. Conclusioni dei 3 webinar organizzati dal GdL5 

Soluzioni per la gestione del rifiuto umido nelle aree urbane – 08/07/2020 

I limiti e le barriere ancora esistenti sono legati principalmente alla problematicità e mancanza di normative 
chiare: sono infatti emerse tutte le problematiche legate alla questione “end of waste”, ai limiti imposti al 
dimensionamento degli impianti e alla loro gestione. La legge prevede il compostaggio di comunità che 
però nella pratica è molto complicato da implementare, soprattutto per quanto riguarda i permessi del 
conferimento e dell’impiantistica stessa. Infatti, nonostante le esperienze ci siano ed anche la tecnologia sia 
pronta, una vera e propria diffusione di questi impianti locali risulta ancora molto difficoltosa. Dal lato dei 
grandi impianti invece la problematica è data principalmente dalla qualità della frazione umida conferita 
che, nonostante tutto, sembra essere ancora di scarsa qualità, soprattutto ci sono ancora grandi aree del 
Paese in cui questa pratica viene effettuata poco e male. 

È anche stata posta la questione di come l’emergenza Covid-19 abbia avuto effetti sulle pratiche di 
circolarità. A questa domanda i relatori hanno dato la loro prima impressione, mettendo in evidenza come 
sicuramente l’emergenza abbia portato ad una diversa distribuzione della produzione di rifiuto umido, 
spostandola principalmente nelle abitazioni ed eliminandola dagli esercizi pubblici. Inoltre, l’emergenza ha 
messo in luce le problematiche della distribuzione sul territorio nazionale degli impianti. 

Soluzioni per la gestione dei rifiuti del settore C&D nelle aree urbane – 18/09/2020 

Nel dibattito sono emersi i limiti riguardanti la mancanza di direttive dettagliate che possano incentivare e 
valorizzare il materiale da C&D, evitando lo stoccaggio di inerti nelle centrali di riciclaggio. Fondamentale 
anche l’utilizzo di metodologie come Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Costing (LCC) come strumenti 
necessari per l’economia circolare affinché il riciclo dei materiali sia efficacemente sostenibile. Si è 
sottolineato anche l’importanza di avere la caratterizzazione dei materiali primi secondi per poter valutare 
l’impatto ambientale globale e per poter rendere le città sempre più green. 

Ciò che è emerso con forza dal dibattito è che in Italia si è molto indietro nel processo verso la chiusura 
della catena per i rifiuti C&D. Altra problematica riscontrata è il riutilizzo dei rifiuti inerti che ad oggi sono 
destinati alla discarica. Sicuramente una risposta concreta può giungere dalla ricerca che, grazie alla 



 
partecipazione attiva a diversi tavoli di lavoro, può intervenire nel definire gli scenari e i meccanismi virtuosi 
da attivare. 

Spunto di riflessione derivante dalla tavola rotonda sono stati gli incentivi derivanti dalla ripresa economica 
post-pandemia da Covid-19 e l’ecobonus 110%. Se da un lato questi investimenti portano le nostre città 
verso una super-efficienza energetica, d’altro canto il rischio è una mancanza di controllo dei flussi di rifiuti 
che potrebbero essere generati Infine, l’auspicio di tutti è che le politiche di economia circolare e di 
gestione efficiente delle risorse possano essere incentivate proprio dal Recovery Plan.  

Soluzioni per la gestione dei rifiuti urbani: plastiche e simili – 24/11/2020 

Nel webinar sono emersi diversi messaggi chiave.  

Risulta innanzitutto evidente che delle materie plastiche non si può del tutto fare a meno perché la loro 
poliedricità e versatilità ne determinano innumerevoli utilizzi, ma si può e si deve intervenire per mitigarne 
gli impatti negativi. A tal fine l’iniziativa privata e l’innovazione devono necessariamente dialogare con le 
Istituzioni e con i cittadini per poter “chiudere la catena del valore” delle plastiche, attraverso la definizione 
e la costruzione condivisa di strategie, politiche e azioni che siano in parte top down e in parte bottom up. 

Le politiche di prevenzione sono assolutamente prioritarie nelle strategie dei processi di governace urbana 
circolare e per diminuire gli impatti negativi dei rifiuti da plastiche. 

Affinché le politiche si possano trasformare in comportamenti virtuosi è cruciale l’aspetto della 
comunicazione, per aumentare la consapevolezza e generare un cambio di mentalità, in particolar modo se 
le azioni diventano poi premianti.  

L’attuale pandemia da Covid-19 ha innescato un evidente ed inevitabile aumento di rifiuti da plastiche e, 
sebbene adesso questi materiali siano di fondamentale importanza per la tutela della salute, nella ripresa 
post-pandemica le amministrazioni insieme con i cittadini, le aziende e la ricerca dovranno sostenere e 
supportare con maggior vigore le buone pratiche fino ad ora messe in pratica e svilupparne di nuove, per 
poter contenere i possibili danni causati dal massiccio utilizzo delle plastiche a bassa durabilità. 

5.7. Pianificazione attività future del GdL5  

Il GdL5 ha avuto buon riscontro dallaorganizzazione delle attività nel corso del 2020, con positiva 
partecipazione ed interazione nei webinar svolti su temi chiave della circolarità declinata alla scala urbana, i 
cui elementi di potenzialità e criticità emersi nelle presentazioni e nei dibattiti sono poi confluiti nella 
rassegna annuale. Per questo motivo, si ritiene utile mutuare lo stesso format anche per il 2021 
(evidentemente, si potrà pensare anche ad eventi non virtuali nella seconda parte dell’anno, se l’evoluzione 
della situazione connessa all’emergenza Covid19 dovesse permetterlo).   

Nello svolgimento delle attività future, a rafforzamento del metodo utilizzato dal gruppo di lavoro (raccolta, 
sistematizzazione di pratiche, promozione di modelli di governance circolare) un’ulteriore attenzione verrà 
rivolta al coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, che costituiscono il principale target delle attività 
del GdL5.  

Le città verranno invitate, oltre che a presentare pratiche virtuose, a partecipare al processo di condivisione 
di conoscenze, strumenti, soluzioni atte a innescare o potenziare gli interventi verso il paradigma della città 
circolare, tramite lo scambio di informazioni mirate, la messa a sistema di fabbisogni, idee e soluzioni, in 
un’ottica di costruzione di una rete permanente di collaborazione tra città e crescita collettiva sul tema. 



 
In merito ai temi da approfondire nel 2021, i coordinatori del GdL5 hanno già proposto al resto dei 
partecipanti, che hanno largamente condiviso, le seguenti idee:  

• 2 argomenti di natura trasversale tra loro collegati quali: a) le modalità di governance della circolarità 
delle città, con accento sulla gestione integrata multilivello e sui processi decisionali partecipativi ed 
inclusivi; b) la costruzione, la gestione e l’efficacia dei sistemi di monitoraggio della circolarità su scala 
urbana (in collaborazione con il GdL3 che si occupa di strumenti di misurazione della circolarità); 

• 2 elementi più specifici, connessi alla gestione: a) dei rifiuti elettrici/elettronici, sempre più critici con 
l’espansione nell’uso dei prodotti ad alto contenuto tecnologico, che forse sono il principale esempio di 
risorsa estraibile dalle nostre “miniere urbane” data la loro rapida obsolescenza causata dai ritmi 
dell’innovazione di strumenti quali smartphone, tablet, laptop; b) delle risorse idriche, caratterizzate da 
un lato dalla necessità di risparmio a monte nel suo utilizzo dovuta alle carenze della rete 
infrastrutturale ma anche alla crescente scarsità idrica generata da fenomeni quali i cambiamenti 
climatici e la impermeabilizzazione del suolo, e dall’altra dalla possibilità ed opportunità di trattare e 
recuperare a valle secondo criteri orientati alla sostenibilità le cosiddette acque di rifiuto “wastewater”. 

A rafforzamento di quanto su esposto, si prevede anche la redazione di un position paper che descriva in 
forma sistematica il campo di azione e gli obiettivi di policy del GdL5, finalizzato a conferire riconoscibilità 
all’azione del GdL5, anche definendo con chiarezza le complementarietà e le sinergie con gli altri GdL. Tale 
documento metterà in evidenza la specificità dell’intervento sulle città, ambito nel quale si effettuano la 
maggior parte dei processi di erogazione di servizi e consumo di beni e pertanto con enorme potenziale in 
termini di contributo alla circolarità al sistema Paese. 

5.8. Conclusioni e messaggi chiave del GdL5 

Il GdL5 si propone fortemente di continuare le proprie attività con un respiro nuovo che, oltre al 
rafforzamento dell’approccio metodologico sinora utilizzato (raccolta, sistematizzazione di pratiche, 
promozione di modelli di policy e governance urbane circolari) intende porre un ulteriore impegno al 
coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, che costituiscono il principale target delle attività del 
GdL5.  

I risultati ed i messaggi chiave del lavoro condotto nei due anni e mezzo di attività di questo GdL vengono 
riportati anche in altri tavoli e network importanti a cui i coordinatori partecipano, come ad es. il Green City 
Network, la CT/058 “Città, Comunità ed Infrastrutture Sostenibili” dell’UNI, il Global Environment Outlook 
for Cities delle Nazioni Unite, il Leadership Group Cites and Regions della piattaforma ECESP, il network JPI 
Urban Europe e nei tavoli di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027. 

I messaggi chiave del GdL sono stati ripresi e riportati anche all’interno del documento delle priorità ICESP 
per la ripresa post Covid-19, in modo particolare nell’ambito 9-Pianificazione integrata e gestione urbana e 
territoriale in chiave circolare e si possono sinteticamente riassumere nei punti di seguito riportati: 

- La transizione verso città e territori circolari è una necessità prioritaria per affrontare la lotta al 
cambiamento climatico, il contrasto al depauperamento delle risorse e alla perdita di biodiversità, e la 
sfida senza precedenti posta dalla pandemia del Covid-19. 

- La transizione richiede un approccio olistico, che sia in grado di tenere insieme istanze di settori molto 
diversi ma fortemente correlati, perché il dialogo tra i settori urbani e territoriali è un prerequisito 
necessario alla circolarità. 



 
- Le logiche della circolarità devono entrare all’interno della pianificazione urbana e territoriali, così 

come nelle strategie e nei programmi delle funzioni e dei servizi urbani. 

- Occorre sistematizzare una coordinata ed integrata gestione e programmazione degli interventi, che 
contempli tutti i settori urbani, costruendo una cabina di regia all’interno dell’amministrazione e 
attraverso una gestione collaborativa delle diverse parti dell’amministrazione e della società civile. 

 

  



 

6. GdL 6 “ Buone pratiche ed Approcci integrati” 

6.1. Introduzione al tema del GdL6 

Il tema delle buone pratiche (di seguito BP) è il cuore della Piattaforma ICESP, nata per gemmazione dalla 
piattaforma europea ECESP che raccoglie appunto le buone pratiche europee di economia circolare. Sin da 
subito è stato evidente che ICESP non potesse limitarsi alla mera raccolta e catalogazione delle BP, ma che 
fosse necessario effettuare degli approfondimenti a 360 gradi sui vari aspetti della transizione ad una 
economia circolare, cosa che ha trovato piena applicazione nell’attività dei vari gruppi di lavoro creati, tra 
cui il GDL6 che, oltre a raccogliere in proprio BP, ha fatto da punto di raccolta e raccordo dei contributi 
prodotti in particolare dal GDL4 per le BP di determinate filiere e settori produttivi e dal GDL 5 per le BP 
legate alla gestione delle aree urbane e periurbane. 

Quello delle BP resta un tema complesso: se la loro raccolta e archiviazione può essere un problema di 
tempo e disponibilità delle imprese a collaborare, la costruzione dii un database di BP sufficientemente 
rappresentativo di quello che si muove nei vari settori industriali e delle problematiche connesse a 
specifiche fasi dell’economia circolare è certamente una sfida più ambiziosa, soprattutto se mirata 
all’individuazione e alla diffusione di BP con un elevato potenziale di replicabilità sul territorio nazionale. 
Riteniamo che quest’ultimo anno di attività abbia visto dei sostanziali progressi in questa direzione, come 
testimoniato di seguito. 

6.2. Quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL6 

Il modello di crescita economico che nell’ultimo secolo ha caratterizzato la nostra storia si basa su 
un’economia di tipo lineare, il cui utilizzo poco efficiente delle risorse, unito alla costante crescita 
demografica e all’aumento dei consumi, non lo rende più sostenibile. 

L’esigenza di un modello alternativo ha portato allo sviluppo di una nuova forma di economia, circolare, 
collaborativa, che mira a generare plus valore e che rappresenta l’evoluzione sostenibile dell’attuale 
modello lineare. Per la prima volta vengono inclusi concetti di eco-progettazione, di versatilità e adattabilità 
al cambiamento, ci si affida alle energie rinnovabili e si mira a sostituire le materie prime con le materie 
secondarie. Il tutto fiancheggiato da un comportamento responsabile e da una maggiore consapevolezza 
sul valore che rappresentano le risorse. Una delle principali leve strategiche di promozione dello sviluppo 
del modello economico circolare, è quella di “diffondere e arricchire la visione, le conoscenze, la ricerca e le 
Buone Pratiche (BP)”. La Buona Pratica, grazie alla sua replicabilità, permette dunque il raggiungimento 
degli obiettivi nel massimo dell'efficienza e della qualità perché fa riferimento a casi di successo che 
possono essere utilizzati come spunto per interventi analoghi anche in realtà differenti. Essa, per essere 
applicabile, deve inoltre rispondere a caratteristiche di scalabilità: può essere applicata su diverse scale o 
dimensioni, purché mantenga inalterate le proprie caratteristiche e quelle del contesto in cui è inserita. Ad 
oggi, nel panorama italiano e internazionale, sempre più settori adottano nuove strategie per includere nel 
loro contesto Buone Pratiche e azioni sinergiche ed integrate, la loro diffusione spazia dal livello territoriale 
a quello aziendale. 

È proprio in questo contesto che opera il Gruppo di lavoro 6 “Buone Pratiche e Approcci integrati” della 
Piattaforma Italiana dell’Economia Circolare (ICESP), il nodo nazionale della Piattaforma Europea per 
l’Economia Circolare (ECESP) della Commissione europea, la quale si sta occupando di catalogare strategie e 
strumenti applicati a settori ed aree diverse e favorirne lo scambio di informazioni attraverso il database 
delle Buone Pratiche. 



 

6.3. Obiettivi del GdL6 

L’obiettivo del gruppo di lavoro è rappresentare una panoramica completa, convergente ed integrata del 
Paese in tale ambito, per promuove il modo italiano per fare economia circolare e cercare il più possibile di 
mirare ad una proficua replicabilità/adattamento dei casi di successo già numerosi nel nostro Paese. 

La rassegna delle buone pratiche è stata costruita e viene costruita grazie alla collaborazione di tutti gli 
stakeholder nazionali che hanno realizzato percorsi orientati alla chiusura dei cicli, alla valorizzazione delle 
risorse, applicato nuovi modelli di business e che hanno compilato la scheda di raccolta delle BP cartacea o 
il form on line di ICESP (www.icesp.it), del tutto allineato con quello di ECESP (European Circular Economy 
Stakeholder Platform).  

Ruolo fondamentale del GdL6 è anche quello di evidenziare attraverso una mappatura delle buone pratiche 
esistenti sul territorio nazionale quali aree sono meno coperte dalle BP e di identificare eventuali punti di 
forza e di debolezza dell’attuale sistema di buone pratiche in Italia. 

6.4. Principali attività svolte dal GdL6 

Nel biennio 2019-2020 il GdL6 ha svolto le seguenti attività: 

• promozione delle attività di ICESP tra i membri alla piattaforma con raccolta e classificazione di 162 BP 
(GdL4-GdL5-GdL6); Buone Pratiche non tematiche, BP di filiera/settore per quelle provenienti dal 
GdL4, Buone pratiche urbani e periurbane per quelle provenienti dal GdL5; 

• Verifica della completezza dei campi obbligatori, veridicità e chiarezza, integrazione a uno dei pilastri 
dell’economia circolare, assenza di contenuti eticamente scorretti (check list 1); 

• Caricamento della rassegna del 2018-2019 delle BP sul nuovo sito ICESP; 

Nella sezione Buone pratiche del nuovo sito c’è la possibilità per l’utente di effettuare una ricerca chiara e 
funzionale delle BP per key area/settore/regione e nel quale è possibile sottoporre autonomamente, nella 
sezione BP, la propria BP. Infatti, dal momento in cui il sito sarà attivo, le candidature delle BP potranno 
essere inserite dalle organizzazioni direttamente sul sito stesso. Resta sempre attiva l’alternativa della 
compilazione del format per la raccolta delle BP cartaceo che arriverà al GdL6 attraverso i canali ormai 
consolidati. Viene mostrata anche la pagina relativa al GdL6.  

• Partecipazione ai lavori del Comitato di Revisione delle BP; 

• Studio della Linea guida ECESP (scaricabile la versione tradotta dalla pagina del GdL6). 

La linea guida individua i punti chiave che il gruppo editoriale ECESP prende in considerazione prima 
dell’inserimento diretto sul sito web. Requisiti considerati come principi di base sono: 

- Rilevanza per l’economia circolare; 

- Completezza e chiarezza delle informazioni; 

- Concretezza dei risultati attesi, descritti attraverso dati misurabili 

- Valore in termine di istruzione e formazione 

- Conformità alle regole europee di pubblicazione 

• Analisi e mappatura delle buone pratiche italiane di economia circolare per settore e per fase del ciclo 
di vita del prodotto, oggetto nell’omonima Rassegna in fase di completamento.  

http://www.icesp.it/


 
La Rassegna del GdL6, la cui pubblicazione è prevista per dicembre 2020, ha lo scopo di presentare 
un’analisi qualitativa delle BP raccolte dal GdL6 di ICESP, al fine di avere una panoramica nazionale il più 
possibile completa del percorso di transizione verso l’economia circolare del nostro paese.  

L’analisi delle BP è stata condotta secondo due dimensioni: per fase del ciclo di vita del prodotto 
(progettazione, distribuzione, utilizzo, ecc.) e per settore industriale di riferimento. Si è a questo scopo 
costruita una matrice fase-settore in cui si sono andate a collocare le diverse BP. 

La matrice evidenzia come ci siano degli addensamenti di BP lungo alcune colonne (fasi) e righe (settori), 
mentre altre righe e colonne sono sostanzialmente vuote o molto scarsamente popolate di BP. Compito 
dell’attività futura sarà proprio quello di rendere sempre più densa la matrice, anche se non è pensabile 
una sua omogeneità, in quanto alcune fasi e settori sono strutturalmente più ricchi di BP e altri meno. 

Questo primo lavoro di classificazione delle BP ha richiesto una attenta lettura delle BP, finalizzata a 
comprendere la o le fasi del ciclo di vita interessate dalla buona pratica stessa e il settore industriale di 
riferimento. 

A questo primo step di analisi sono seguiti due approfondimenti tematici, condotti rispettivamente sulle 
fasi del ciclo di vita del prodotto e sui settori industriali: 

1. L’analisi per fasi mira essenzialmente a capire quali fasi sono maggiormente rappresentate tra le BP 
considerate e in quali fasi sono presenti più BP replicabili. L’informazione relativa alle fasi meno coperte 
dalle BP aiuterà a indirizzare in maniera più selettiva la ricerca delle BP nel prossimo futuro, oltre a 
segnalare possibili percorsi di approfondimento su ostacoli, vincoli e barriere che rendono alcune fasi 
meno “popolate”.  

2. L’analisi della distribuzione settoriale delle BP permette invece di evidenziare quali settori sono più 
rappresentati e su quali invece occorrerebbe effettuare ulteriori indagini, anche nella direzione di 
comprendere se l’assenza/carenza di BP rilevate dipenda da limitazioni del campione considerato o da 
fattori interni ai settori stessi. 

1. Analisi per fasi 

Nella consapevolezza che esistono diverse possibili classificazioni delle fasi costitutive il ciclo complessivo di 
vita di un prodotto/servizio, abbiamo optato per una tassonomia piuttosto semplice, articolata su due 
livelli: 

• Innovazione e investimento: 

- Formazione e diffusione 

- Ricerca e sviluppo 

- Progettazione 

• Produzione 

- Utilizzo di energia e risorse naturali 

- Utilizzo di materie prime seconde 

- Sostenibilità dei processi produttivi 

• Consumo 

- Distribuzione e commercializzazione 



 
- Utilizzo da parte dei consumatori finali 

• Assistenza post-vendita, aggiornamento e manutenzione dei prodotti/servizi Gestione scarti 

- Riuso 

- Recupero 

- Riciclo 

- Invio a smaltimento della frazione residua non reimmissibile nel ciclo 

 

Analizzando la numerosità delle buone pratiche per fase, ai due livelli di classificazione considerati, risulta 
evidente la maggiore numerosità delle BP di gestione degli scarti (il 42% del totale), con a seguire le BP su 
innovazione e investimento (28%), quelle su produzione (26%) e infine le BP in ambito consumo (4%). 

2. Analisi per settori 

Analizzando la numerosità di BP per settore di attività economica, si evidenzia come solo 7 di essi 
presentano un numero di BP maggiore o uguale a 10 (elenco dei 7 settori). Per ciascuno di questi 7 settori 
più popolati di BP è stata condotta un’analisi qualitativa in termini di distribuzione geografica delle BP e fasi 
di riferimento del ciclo di vita dei prodotti/servizi. 

Tutti gli aspetti relativi all’analisi per fase e per settore analizzati saranno illustrati nella Rassegna 2020 del 
GDL6, anche attraverso l'elaborazione in forma grafica delle informazioni e dei dati di maggiore rilevanza 
per le diverse buone pratiche. Nel rapporto verranno presentati anche alcuni casi italiani di applicazione 
reale del concetto di economia circolare con intervista al referente della buona pratica al fine di far 
emergere limiti/barriere/criticità riscontrate alla replicabilità della buona pratica stessa. 

6.5. Criticità e soluzioni individuate dal GdL6 

• Sbilanciamento ed eterogeneità del campione di BP raccolte: in considerazione del fatto che per la 
ricognizione delle BP si è fatto riferimento, inizialmente ai GdL 4 e 5, ed in particolare ad alcuni settori 
specifici (C&D, TAM, Agrifood), le BP selezionate risultano concentrate in tali settori. Inoltre, 
eterogeneità si riscontra anche nella distribuzione geografica, settori di appartenenza, tipologia di 
organizzazione, ecc. Per ovviare a tali limitazioni, occorrerebbe dunque indirizzare la raccolta delle BP 
in maniera più focalizzata. 

• Complessità del lavoro di analisi: in parte per l’eterogeneità delle BP e del diverso grado di 
completezza delle informazioni in esse contenute, in parte per la specificità delle tematiche 
tecnologiche coinvolte, risulta difficile produrre delle analisi comparative tra le BP afferenti ad un 
determinato settore produttivo o riguardanti una determinata fase del ciclo di vita di un prodotto (ad 
es. eco-progettazione, riciclo e riuso…), richiedendo tutto ciò conoscenze e competenze di dominio 
non disponibili nel GDL6. Sarebbe a questo proposito invece utile demandare tali approfondimenti ai 
gruppi di lavoro dedicati a specifiche tematiche.  

• Acquisizione informazioni: in fase di avvio del processo, la mancanza di obbligatorietà di compilazione 
di alcuni campi e le successive modifiche fatte in corso d’opera sul format di acquisizione delle 
informazioni hanno dato come risultato una disomogeneità tra le schede raccolte, in termini di dati 
acquisiti. Allo stato attuale, la scheda di acquisizione è definitiva, per cui il problema dovrebbe essere 
risolto; è importante in ogni caso definire al meglio le linee guida per la sua compilazione.  



 

• Percorso per la pubblicazione: finora, è stato riscontrato che spesso le schede da valutare presentano 
necessità di integrazioni, per cui la procedura di revisione della BP ha comportato un eccessivo 
allungamento dei tempi; si dovrebbe rendere più veloce tale procedura, facendo in modo di filtrare a 
monte le schede non compilate in maniera completa, così da poter consegnare al Comitato di 
revisione solo schede per le quali non ci sia bisogno di richiesta di integrazioni. 

• Comitato di Revisione: essendo costituito da membri con competenze diverse, nonostante siano stati 
definiti criteri oggettivi per la valutazione, a volte questa risente della soggettività dei valutatori. 
L’indicazione da seguire è piuttosto l’inclusività, considerando che l’obiettivo di ICESP nel raccogliere le 
BP è quello di disporre di un panorama di BP circolari il più ampio possibile, tale da offrire spunti a 
soggetti creativi, fantasiosi, con spirito imprenditoriale ad elaborare nuove BP o nuove attività, e che 
chi propone la BP ne ottiene solo visibilità (non un finanziamento). 

6.6. Pianificazione attività future del GdL6 

L’analisi effettuata sulle BP suggerisce le seguenti considerazioni: 

• Le fasi del ciclo di vita di un prodotto/servizio, legate alla distribuzione e al consumo da parte dei 
cittadini/utenti (e dunque tutto quello che concerne la logistica distributiva, l’assistenza post-vendita, 
la manutenzione ecc.), non è rappresentata in maniera significativa dalle BP sinora raccolte, e dunque 
questo rappresenta certamente un terreno di approfondimento necessario. 

• Esiste una forte disomogeneità di rappresentanza delle BP nei diversi settori di attività economica, solo 
in parte spiegabile in base al particolare focus adottato dai GDL che hanno contribuito ad alimentare il 
database. Sarebbe dunque opportuno da una parte riconsiderare l’articolazione dei settori, la cui 
tassonomia, per certi versi ridondante, è oggi tratta da quella ECESP, rendendola più compatta e 
rispondente alla realtà industriale italiana, e dall’altra concordare all’interno di ICESP quali siano i 
settori di maggiore interesse su cui andare ad approfondire l’indagine. 

• Vista la complessità delle analisi qualitative della “bontà” e della replicabilità delle BP raccolte, si 
potrebbe nel futuro delegare questo tipo di analisi ai GDL che possiedono le necessarie competenze di 
dominio, lasciando al GDL6 il compito di definire approcci e metodologie comuni di analisi, nonché di 
omogeneizzazione dei contributi e, naturalmente, di interfaccia verso l’alimentazione dei database 
ICESP ed ECESP. 

6.7. Conclusioni e messaggi chiave del GdL6 

Il GdL 6 ha illustrato in questo report limiti e ostacoli incontrati nella rilevazione di BP di circolarità: al di là 
dei miglioramenti che si potranno implementare nell’attività, appare opportuno evidenziare alcuni 
elementi che fungono da freno allo sviluppo e alla diffusione di BP, introducendo rigidità nell’utilizzo da 
parte di un’azienda di materie provenienti dai cicli produttivi di altre aziende, base indispensabile per 
l’economia circolare. 

Un primo elemento di rigidità deriva dalla limitata adozione di materie prime seconde nei modelli 
produttivi: ancora debole è il ricorso nel design industriale a questo tipo di materiale, per cui non vi è una 
domanda sostenuta che spinga i produttori di scarti riutilizzabili a porli sul mercato, anziché trattarli come 
rifiuti. La mancanza di un vero mercato delle materie prime seconde influisce naturalmente anche sui loro 
livelli di prezzo, che spesso rendono ancora competitivo il ricorso a materie prime vergini. 

Ma questo fenomeno trova anche fondamento nella disciplina normativa del “non rifiuto”, ancora poco 
strutturata per sostenerne lo sviluppo competitivo: la stessa scelta – inevitabile al momento – di prediligere 



 
le autorizzazioni caso per caso per l’”end of waste” dimostra la difficoltà di approcciare il tema dal punto di 
vista sistemico, lasciando quindi alle scelte individuali dei produttori la disponibilità di materie prime 
seconde. E’ di tutta evidenza che questa soluzione tenderà ad aumentare la disponibilità di materie prime 
seconde e sottoprodotti per i quali esiste già un domanda da parte della produzione, peraltro in circuiti 
piuttosto ristretti nei quali già esistono rapporti consolidati di subfornitura: non si svilupperà così ne’ il 
mercato ne’ la ricerca di nuove materie derivanti da circuiti produttivi altrui. 

Al mercato, perché possa contribuire a far sprigionare tutte le potenzialità del ricorso a materie prime 
seconde, serve peraltro la loro facile disponibilità e questo interroga in primo luogo le politiche degli enti 
locali nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti: qui sprechiamo ancora troppa materia e 
registriamo un ritardo generalizzato nelle scelte di gestione che dovrà essere rapidamente colmato. 

Da queste critiche non resta esente nemmeno il settore privato – anche se conosce in verità molte punte di 
eccellenza – in particolare nel settore dei RAEE, nei quali sia il modello delle utilities pubbliche che quello 
dei Centri di Raccolta autorganizzati dalle imprese coinvolte non hanno dato le risposte necessarie allo 
sviluppo dell’economia circolare. 

Possiamo quindi segnalare alcuni interventi necessari e fattibili: un rafforzamento della disciplina dei 
sottoprodotti, che possa allargare  l’ambito dei fornitori e utilizzatori; un programma di finanziamento della 
ricerca per nuovi materiali e per lo sviluppo del design industriale che favorisca il ricorso a materie prime 
seconde; lo sviluppo della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e recupero per la messa a 
disposizione del settore produttivo di materie prime seconde, a partire dai RAEE, che sono ricchi di 
materiali di pregio.  

  



 

7. GdL 7 Comunicazione e Promozione dell’EC 

7.1. Introduzione al tema del GdL7e quadro di contesto della tematica analizzata nel GdL7 

La comunicazione interna ed esterna gioca indubbiamente un ruolo di primo piano nell’assicurare a una 
piattaforma quale ICESP un’adeguata visibilità nei confronti dei diversi stakeholder. Le attività del GdL7 in 
questo primo anno di attività si sono pertanto concentrate sull’organizzazione interna del GdL, cercando in 
primo luogo di ampliarne nel tempo, e per quanto possibile, la rappresentatività e la consistenza, al fine di 
assicurare un’adeguata operatività. L’analisi del contesto presuppone una strategia di comunicazione 
crossmediale, in cui la diffusione delle informazioni possa avvenire alternando momenti di incontro 
attraverso eventi da realizzarsi on line (webinar ad hoc), o attraverso post tramite social media (twitter, 
faceboook, website ICESP, etc). La comunicazione non si deve limitare alla trascrizione dei contenuti delle 
finalità e dei risultati conseguiti dai diversi gruppi di lavoro, ma deve mirare a contribuire attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi, promuovendo il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.  Un elemento critico 
è rappresentato dalla necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il coordinamento tecnico 
ICESP e con gli altri GdL per assicurare un sufficiente flusso di informazioni all’interno della piattaforma, in 
modo tale da poter veicolare contenuti e argomenti di interesse per i pubblici esterni. 

7.2. Obiettivi del GdL7 

La mission del GdL7 si articola su diversi livelli:  

• facilitare la comunicazione interna tra i diversi GdL della piattaforma ICESP 
• di supportare quella esterna sulle attività di ICESP  
• di divulgare i risultati ottenuti.  

A questo scopo si è rafforzata la stretta connessione con il coordinamento tecnico ICESP (ENEA) e il 
comitato dei coordinatori per garantire e rendere più efficiente il flusso di informazioni all’interno di ICESP. 
In questa direzione, è l’individuazione del referente della comunicazione per ogni GdL e l’adesione al GdL7 
di esperti della comunicazione delle organizzazioni partecipanti ai vari GdL.   

7.3. Principali attività svolte dal GdL7 

Il primo anno di attività del GdL 7 è stato caratterizzato dall’organizzazione della sua struttura interna, delle 
modalità di sviluppo di procedure condivise per l’elaborazione e lo scambio di informazioni tra i GdL 1-6 ed 
il GdL7 e dal rilascio del patrocinio e dall’uso del logo.  A tale riguardo, il GdL 7 ha predisposto le procedure 
di richiesta e concessione del patrocinio e uso del logo ICESP, passaggio fondamentale per permettere la 
maggiore visibilità ICESP soprattutto per eventi esterni. È stato elaborato il relativo modulo di richiesta la 
cui autorizzazione è subordinata all’ottenimento della preventiva approvazione dei contenuti dell’evento e 
all’inserimento nel programma di una breve presentazione generale ICESP (partecipazione di un 
rappresentante ICESP o tramite materiale audio-visivo). Tutta la relativa modulistica sarà disponibile  online 
nella sezione dedicata sul sito ICESP. È stato inoltre dato supporto alla progettazione dei contenuti del Kit di 
comunicazione  che il coordinamento tecnico ICESP mette a disposizione di tutti i GdL .  

In merito all’individuazione di efficienti soluzioni di comunicazione  i principali media utilizzati sono stati:  
canali social, sito web, articoli, materiale di comunicazione su carta stampata, eventi ICESP)h e hanno 
permesso la maggiore diffusione delle attività e dei risultati ottenuti dai GdL 1-6 e la promozione degli 
eventi organizzati e/o patrocinati ICESP. Relativamente ai canali social (i cui account sono gestiti dal 
coordinamento tecnico ENEA) Twitter è stato usato principalmente per notizie just in time, nel particolare 
per la conferenza annuale e per i webinar, a differenza di Facebook dove sono state caricate sintesi finali e 



 
post maggiormente dettagliati, save the date e dirette streaming . Ci si è concentrati anche per aumentare 
la visibilità ed i follower su twitter, ovvero tramite le organizzazioni appartenenti all’ICESP che hanno 
seguito la pagina, sia in via personale sia tramite l’organizzazione, e che hanno retwittando i post con i 
giusti tag, si è ottenuto un effetto moltiplicativo grazie al quale si è raggiunta una maggior visibilità del 
profilo e dei rispettivi contenuti.  

Altre attività hanno impegnato il GdL nell’organizzazione della newsletter ICESP a cui, per il momento, è 
stata data periodicità semestrale. La prima bozza di newsletter è stata progettata lo scorso 3 novembre  
considerando l’evento Faro di Ecomondo quale tema principale di divulgazione. 

7.4. Criticità e soluzioni individuate dal GdL7 

Le principali criticità riscontrate ed affrontate nel primo anno di lavoro dal coordinamento del GdL sono 
state l’iniziale  mancanza di una un piano organico di comunicazione dedicato alla piattaforma e la difficoltà 
di mappare e gestire tutti i tipi e flussi di informazioni da selezionare e veicolare sui diversi canali. Tale 
situazione è riconducibile alla mancanza di procedure e ruoli definiti per la gestione di una continua azione 
di monitoraggio e intervento tra i crescenti flussi di informazioni veicolati dai GdL 1-6. Tra le soluzioni già 
proposte vi è stata l’individuazione di un referente della comunicazione per ogni singolo GdL che, attuata 
solo dal mese di settembre, è solo un punto di partenza per la soluzione delle criticità evidenziate. Un 
miglioramento in questa direzione si avrebbe individuando una o più figure interne al GdL 7 da dedicare 
esclusivamente all’attività di comunicazione. A tale proposito si propone che il GdL 7 abbia una funzione 
trasversale con necessità di diversa struttura di coordinamento per competenze e ruoli. Un’altra criticità è 
emersa dalla mancanza di fondi che limita fortemente lo sviluppo e l’implementazione di un’adeguata 
attività di comunicazione. Di conseguenza la necessità di acquisizione di risorse finanziarie ad hoc dedicate 
diventa una priorità essenziale al raggiungimento dell’obiettivo. Nel mese di settembre è stata inoltre 
indetta la plenaria dei partecipanti ricevendo feedback positivi sulla possibilità di supporto delle azioni. 
Successivamente il coordinamento ha predisposto verbale che raccoglie le manifesti di interesse a 
partecipare alle attività del GdL7 e la pianificazione futura delle azioni che possano rendere operativo il 
GdL7. Dopo il vaglio dei coordinatori il verbale sarà inviato ai partecipanti.  

7.5. Risultati della consultazione del GdL7  

Di seguito le linee di indirizzo definite nella prima riunione del gruppo di lavoro e rivolte a: 1) promozione di 
eventi e dei risultati dei GdL 1 - 6; 2) promozione visibilità e logo ICESP; 3) creazione di una comunità ICESP. 
Relativamente al punto 2 un primo risultato dell’utilizzo del modulo patrocinio è stato rappresentato dalla 
partecipazione della coordinatrice ENEA del GdL5 ad un ciclo di seminari denominato ANTIDOTI organizzato 
da uno dei coordinatori del GdL7 e dedicato al tema dei rifiuti da costruzioni e demolizioni. IL primo 
esempio di utilizzo del patrocinio ICESP per un evento è stato quindi portato avanti con successo 
consentendo inserimento del logo su locandina, partecipazione di un coordinatore all’evento stesso 
portando ulteriore visibilità a ICESP e alle sue attività. 

7.6. Pianificazione attività future del GdL7 

Tutte le attività future saranno veicolate secondo la necessaria riorganizzazione della struttura del GdL7. 
Dagli incontri del GdL e dalla prima assemblea svolta nel mese di settembre è emersa la seguente 
pianificazione delle attività future: 

- Ampliamento e gestione della mailing list del GdL 7 che includa anche i nuovi partecipanti coinvolti 
nella riunione del 24 settembre 2020; 

- Creazione di un organigramma per ICESP e per i diversi GdL; 



 
- Miglioramento del template della newsletter definendo l’header, (logo ICESP), body (obiettivi e le 

tipologie di contenuti quindi sezioni da includere) e footer (che includa contatti ICESP e soprattutto 
la possibilità di “escludersi dalla mailing list). 

- Diffusione di una mail informativa interna per comunicare gli indirizzi e i riferimenti delle pagine 
social per invitare i destinatari a seguire i vari profili e condividere i relativi contenuti; 

- Valutazione della creazione di un profilo Instagram per la divulgazione dei contenuti ad un’utenza 
più eterogenea e trasversale; 

- Creazione di linee guida e/o procedure per la richiesta di collaborazione con il GdL7 in relazione alla 
promozione di eventi; 

- Elaborazione di procedura per approvazione della pubblicazione di eventi, news, patrocinio e logo 
derivanti da richieste sul sito ICESP;  

- Ampliamento degli strumenti di identificazione visivi ICESP predisponendo anche un modello per 
un roll up; 

- Redazione di un comunicato stampa base di ICESP; 
- Elaborazione e realizzazione di materiale digitale/audiovisivo di presentazione di ICESP. 
- Rielaborazione in infografica di alcuni dei report dei gruppi di lavoro per rendere più facilmente 

fruibili e comunicabili gli elaborati e le conclusioni dei GdL.  

Potenziale utilizzo dell'app Mercato Circolare, membro del GdL 7, come strumento digitale di divulgazione e 
disseminazione delle attività svolte da ICESP dando evidenza alle buone prassi e realtà individuate.  

7.7. Conclusioni e messaggi chiave del GdL7 

Il GdL7 ha più volte sottolineato la necessità di rendere la comunicazione ICESP sempre più puntuale ed 
efficace. Per questo sono state elaborate proposte concrete, ora in fase di valutazione di fattibilità. Dal 
punto di vista dell’efficacia della comunicazione si ritiene però essenziale un collegamento sinergico con il 
management ICESP per quanto riguarda la coerenza della comunicazione con le strategie di sviluppo ICESP, 
anche alla luce del mutato rapporto con ECESP. 

 

 

  



 

III. Priorità e proposte ICESP per la ripresa post COVID-19 

 

 

Di seguito si riporta il documento di lancio della terza conferenza annuale ICESP, che sarà 
presentato durante la conferenza stessa l’11 Dicembre 2020. 

Le nove priorità identificate nelle consultazioni ICESP sono raggruppate nei 3 temi di contesto, 
strumenti ed azioni: 

 

 

Figura 3: Priorità ICESP per una ripresa post-CoViD19 
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La piattaforma italiana degli attori per l’economia 
circolare (ICESP) opera nella direzione di innescare, 
ispirare e supportare processi di transizione circolare 
con la massima condivisione tra i principali attori, per 
cogliere le opportunità e le potenzialità dell’economia 
circolare (EC), trarre i benefici auspicati e superare le 
barriere facendo fronte alle necessità grazie al confronto 
e alla diffusione delle pratiche (www.icesp.it). ICESP è 
la piattaforma italiana nata il 31 maggio 2018 come 
implementazione italiana dell’iniziativa europea ECESP 
(European Circular Economy Stakeholder Platform) per 
far convergere iniziative, esperienze, criticità e 

prospettive che il nostro Paese vuole e può 
rappresentare in Europa e per promuovere l'EC in Italia 
-The Italian way for circular economy. Le consultazioni 
della piattaforma includono più di 180 organizzazioni e 
vertono sui temi di significativo interesse di tutti gli 
stakeholder. ICESP ha aggiornato nel 2020 gli ambiti di 
intervento prioritari di una Agenda Strategica italiana 
dell’EC, presentati nella Conferenza annuale del 2019, 
formulando le proposte di nove ambiti di intervento che 
identificano temi sistemici, strumenti e azioni su cui 
intervenire per una ripresa post COVID-19 ispirata ai 
principi di modelli circolari e sostenibili di crescita. 

 

            
I. CONTESTO 
 
1. Governance 

La transizione all’EC è un processo che richiede una governance multilivello efficace e coordinata. Per questo si raccomandano: 
un coerente allineamento dei piani strategici nazionali dei diversi settori; la promozione di un Piano di Azione Nazionale per 
l'EC; la realizzazione di un Istituto nazionale di coordinamento dell’EC; la promozione di partnership pubblico-private che 
sviluppino progettualità a livello di impresa, distretto e filiera; l'orientamento dei grandi Programmi di finanziamento nazionali 
per l’EC nell’ambito del Green New Deal e del Recovery Plan; l'adozione di un adeguato sistema di indicatori di EC da parte 
dei Programmi Operativi regionali. 

2. Formazione, informazione e cultura 

Per un’effettiva implementazione delle pratiche di EC è necessario un cambiamento culturale, fondato su un approccio 
trasversale alla formazione, che intervenga a livello di educazione primaria, secondaria, accademica e aziendale allo scopo di 
creare nuove figure professionali, sia nel pubblico che nel privato. Per abilitare queste azioni bisogna attivare pratiche di 
engagement e dialogo tra ricercatori, cittadini e policy makers, stimolando processi di partecipazione attiva e citizen science. 

3. Sistema infrastrutturale 

Per raggiungere i nuovi target di riciclo dettati dalla normativa europea sull’EC servono non solo sbocchi ma anche impianti, 
inclusi quelli a valle del sistema di riciclo, capaci di recuperare le frazioni utili dei rifiuti e gestirne gli scarti non valorizzabili. 
A tal fine risulta fondamentale attuare alcuni percorsi richiamati anche nelle direttive europee di recente recepimento, quali il 
Programma nazionale di gestione dei rifiuti, finalizzato a comprendere le necessità impiantistiche del Paese ed intraprendere 
una capillare, mirata e puntuale attività di comunicazione per superare l’approccio basato su preconcetti e pregiudizi verso gli 
impianti, anche quelli funzionali all’EC. 

 

http://www.icesp.it/


 

II. STRUMENTI 
 
4. Strumenti economici 

La riconversione dell’economia lineare in circolare richiede da una parte, incentivi per modificare i modelli di produzione e 
consumo, spostando il carico fiscale dal lavoro alle risorse naturali, stimolando il mercato delle materie prime secondarie e 
dell’usato/riparato e sviluppando nuovi modelli di business; dall’altra, importanti investimenti, anche privati, in innovazione 
tecnologica e finanziaria per innescare processi di ricerca ed innovazione e l’adeguamento del fabbisogno impiantistico, con 
possibilità di accedere alle risorse che si stanno rendendo disponibili a livello europeo. 

5. Strumenti normativi: semplificazione di adempimenti e procedure amministrative 

La normativa in materia ambientale è complicata, contraddittoria e soggetta a multiformi interpretazioni a livello locale. 
L’approccio restrittivo utilizzato sia dal legislatore che dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo impedisce 
di massimizzare i benefici di un utilizzo efficiente delle risorse, aumentando il costo dei prodotti ottenuti dal riciclo, che risultano 
meno competitivi rispetto alle materie prime vergini o naturali. Per l’efficace implementazione dell’EC è necessaria una netta 
velocizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi e degli adempimenti amministrativi ambientali. 

6. Strumenti di misurazione  

Le azioni e gli investimenti compiuti per realizzare strategie e interventi di EC rischiano di essere vanificati senza una chiara 
definizione degli obiettivi cui tendere e senza un sistema che consenta la misurazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti. 
Si raccomanda pertanto di costruire un sistema di misurazione consolidato, efficace e condiviso, anche al fine di evitare il 
moltiplicarsi di iniziative diverse, e, sulla base di questo, elaborare un Piano per l’EC al 2030, nel quale siano identificati 
indicatori da impiegare e corrispondenti obiettivi da conseguire. 

 

III. AZIONI 
 
7. Ecoprogettazione e modelli di consumo circolari 

Occorre basare la transizione verso l’EC su modelli di produzione che integrino le strategie di eco-progettazione di 
prodotti/materiali/processi per una nuova generazione di prodotti circolari (durevoli, riparabili, aggiornabili, riutilizzabili, 
riciclabili e con contenuto di riciclato, garantendone prestazioni e sicurezza). Al contempo è necessario rafforzare anche 
l’adozione di modelli di consumo circolari orientati a principi della condivisione e dell’accesso ai beni rafforzando il ruolo attivo 
dei consumatori nell’intera catena del valore (accesso alle informazioni, maggiori responsabilità e diritto alla riparazione). 

8. Mercato dei sottoprodotti, dei riciclati e dei recuperati 

Rendere i rifiuti una risorsa facilmente disponibile per il mercato e per il settore della trasformazione è fondamentale per lo 
sviluppo di una EC. Per un Paese povero di risorse, utilizzare materiale riciclato generato internamente permette una minor 
dipendenza dalle importazioni ed una ottimizzazione dei costi/benefici. Per questo è fondamentale che vengano definite 
procedure che possano permettere una più chiara e semplice valutazione di quando un rifiuto torna ad essere una Materia 
Prima (Seconda). 

9. Pianificazione integrata e gestione urbana e territoriale in chiave circolare 

La circolarità è un concetto complesso, che necessita di soluzioni basate su un approccio olistico transdisciplinare in cui tutti 
i settori amministrativi devono intervenire in modo integrato. Fondamentale diventa promuovere una pianificazione urbana e 
territoriale, in grado di gestire in modo coordinato e partecipato piani e progetti che contemplino processi rigenerativi in grado 
di integrare le necessarie azioni di contrasto agli impatti del cambiamento climatico e di integrazione sociale nelle città e nei 
territori con la transizione circolare degli stessi.   

 



 

INQUADRAMENTO  
 

 

L’Economia Circolare (EC) rappresenta uno 
dei fattori di più profonda trasformazione 
per l’economia e la società. Il modello 
lineare, che costituisce il modo in cui 
ancora produciamo e consumiamo, è in 
realtà divenuto un limite per lo sviluppo 
economico e per il benessere della società, 
a causa della combinazione di vari fattori 
collegati, tra gli altri, alla diminuzione della 
disponibilità delle materie prime vergini e al 
cambiamento climatico. L’EC è un “modello 
economico che ha l’obiettivo di preservare 
nel tempo le risorse naturali attraverso uso 
e gestione efficiente, promuovendo il più 
alto livello di valore e utilità di prodotti, 
componenti e materiali, processi di 
produzione che utilizzano meno risorse (e 
meno pericolose) attraverso il riuso, il 
riciclo e la rigenerazione dei prodotti, dei 
componenti e dei materiali” (EEA, 2016). 
Questo ha effetti diretti sulla riduzione 
dell’ingresso di nuove materie prime e di 
energia nel ciclo produttivo e, di 
conseguenza, di riduzione delle pressioni 
ambientali dovute all’estrazione delle 
risorse, alle emissioni e alla produzione di 
rifiuti. Altri effetti indiretti sono crescita 
economica, creazione di posti di lavoro, 
aumento della competitività e resilienza. 
L’implementazione dell’EC si deve 
imperniare sull’impiego di materie ed 

energie rinnovabili, sull’eco-progettazione 
di beni e servizi, sulla realizzazione di 
prodotti e sistemi industriali e territoriali più 
sostenibili che mirano al mantenimento e 
ricattura del valore economico ed 
ambientale delle risorse passando 
attraverso una revisione degli attuali modelli 
di business di produzione e consumo. Per 
far ciò si rende necessario un approccio 
sistemico fondato sulla multidisciplinarietà 
e collaborazione tra tutti gli attori (dalle 
istituzioni alle imprese, dai centri di 
formazione e ricerca ai cittadini) e che 
interseca trasversalmente diversi ambiti e 
settori della vita sociale ed economica del 
Paese (dai sistemi urbani a quelli industriali, 
dalla sanità all’educazione) nonché una 
formazione a tutti i livelli. Appare evidente 
come l’EC non sia un argomento puramente 
ambientale, né tantomeno un fenomeno che 
la singola impresa può affrontare da sola; 
siamo di fronte alla necessità di una nuova 
politica e cultura industriale, una strategia di 
sistema, potenzialmente in grado - a regime 
- di aumentare la competitività e ridurre la 
dipendenza delle economie di 
trasformazione dalle materie prime da 
importare, generando benefici macro-
economici sulle bilance commerciali e 
benefici diretti per le imprese. 

  
 
 
 
 
 



Le principali iniziative a livello Europeo sul tema sono: 
• Iniziativa flagship su Roadmap per una Europa efficiente nell’uso delle Risorse (COM(2011) 571). 
• ECESP – European Circular Economy Stakeholder Platform (novembre 2017), come azione del CEAP del 2015 per 

coinvolgimento e confronto di stakeholder. 
• Strategia per la Bioeconomia (COM/2018/673 final), incentrata su gestione efficiente di biorisorse. 
• European Green Deal: tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE attraverso la promozione dell'uso 

efficiente delle risorse, il ripristino di biodiversità e la riduzione dell'inquinamento per una transizione equa e inclusiva 
(COM(2019) 640). 

• Programmi di Azione Ambientale europei (già nel settimo e ora nell’ottavo, incentrato sull’impellente necessità di 
costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero). 

• Agenda Strategica delle priorità di ricerca e innovazione per l’Economia Circolare (SRIA), elaborata nell’ambito del 
Progetto H2020 CICERONE, con obiettivi chiave da raggiungere su quattro contesti applicativi (aree urbane, sistemi 
industriali, catena di valore, territorio e mare) allineando i programmi di finanziamento dedicati all’EC con azioni 
congiunte in modo da incrementarne gli impatti1. 

• Piano di azione europeo per l’economia circolare2 (CEAP e CEAP 2.0) in cui viene anticipata la strategia comunitaria in 
materia di prodotti sostenibili, idonei a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle 
risorse e circolare, con riduzione di sprechi e produzione di rifiuti. Obiettivo centrale: estensione alla progettazione 
ecocompatibile da applicare alla più ampia gamma possibile di prodotti secondo i principi della circolarità.  

 
Le principali iniziative a livello italiano sul tema sono: 
• Il documento congiunto MATTM e MISE "Verso un modello di economia circolare per l'Italia" (2017), con l’obiettivo di 

fornire un inquadramento generale dell’EC e definire il posizionamento strategico del nostro Paese sul tema, in continuità 
con gli impegni adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea. Il documento è tassello importante per l’attuazione 
della più ampia Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, adottata ad ottobre 2017, contribuendo a definire obiettivi 
dell’uso efficiente delle risorse e modelli di produzione e consumo sostenibile. 

• Strategia italiana sulla bioeconomia (BIT) “Un’opportunità unica per riconnettere ambiente, economia e società” 
approvata nel 2017 e aggiornata nel 2019 nella “Bioeconomia: una nuova strategia per un’Italia sostenibile” (BIT II 
20193). Recente è, inoltre, la pubblicazione dell’Implementation Action Plan4 legato alla BIT stessa. 

• Il Decreto del MATTM n. 56 del 21/03/2018, contenente il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale 
volontario per la valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti (“Made green in Italy”) La Legge n. 
128 del 2/11/2019 che, con l’art. 14-bis, introduce alcune disposizioni sull’End of Waste, modificando e integrando con 
nuovi commi l’art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs 152/06 (T.U. Ambientale). Nel settembre 2020 
sono stati pubblicati ed entrati in vigore i decreti legislativi5 di recepimento delle Direttive Europee contenute nel 
"pacchetto economia circolare" (giugno 2018). Tali provvedimenti introducono, anche con sensibile modifica della Parte 
IV del D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambientale), novità relative a: adempimenti di imprese che operano nella filiera dei rifiuti 
e di responsabilità estesa del produttore (EPR); nuova disciplina organica in tema di discariche; individuazione di forme 
di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; modifiche 
sulla periodicità di trasmissione alla Commissione europea di informazioni relative alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e dei relativi rifiuti, nonché sulla raccolta e riciclo dei rifiuti di pile e di accumulatori.  

                                                           
1 http://cicerone-h2020.eu/2020/09/27/new-circular-economy-sria-now-available  
2 CEAP “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” COM(2015) 614 e CEAP 2.0: “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare 
- Per un'Europa più pulita e più competitiva” (COM(2020) 98). 
3Strategia BIT al link http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1767/bit1_it.pdf e Strategia BIT II al link: http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1951/bit-
italiano-14feb2020.pdf. L’aggiornamento del 2019 ha incluso la nomina del “Gruppo di Coordinamento nazionale per la Bioeconomia”, composto dai 
Referenti dei Ministeri a) Politiche agricole, alimentari e forestali, b) Università e Ricerca, c) Sviluppo economico e d) Ambiente e tutela del suolo e 
del mare, dai Referenti della XI commissione delle Regioni e delle province autonome, dell’agenzia di coesione territoriale, SVIMEZ e dei cluster 
tecnologici nazionali agrifood (CLAN), chimica verde (SPRING) e crescita blue (BIG) 
4 http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/2018/bitii_implementationactionplan_july2020-flg.pdf 
5 D.Lgs n. 116, pubblicato nella GU n° 226 dell’11/9/2020 ed in vigore dal 26/9/2020; D.Lgs n. 118 su pile, accumulatori e RAEE e D.Lgs n. 119 relativo ai veicoli fuori uso, 
pubblicati nella GU n° 227 del 12/9/2020 ed in vigore dal 27/9/2020; D.Lgs n. 221 su discariche di rifiuti, pubblicato nella GU n° 228 del 14/9/2020 ed in vigore dal 
29/9/2020. 

http://cicerone-h2020.eu/2020/09/27/new-circular-economy-sria-now-available
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1767/bit1_it.pdf
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1951/bit-italiano-14feb2020.pdf
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1951/bit-italiano-14feb2020.pdf
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/2018/bitii_implementationactionplan_july2020-flg.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00137&elenco30giorni=false


• Nel 2019, in parallelo al comitato ISO/TC 323, è stata istituita la Commissione Tecnica UNI/CT 057, per seguire i lavori 
internazionali e sviluppare specifiche iniziative nazionali sull’EC (standard, linee guida, etc.). 

• Nella Legge di Bilancio 2020 sono presenti le prime misure per il “Green deal” tra cui l’istituzione di un fondo per gli 
investimenti pubblici (4,24 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2023), destinato a sostenere progetti e programmi 
di investimento innovativi a elevata sostenibilità ambientale, anche in tema di EC.  

• Il piano di sviluppo economico del governo Piano nazionale “Impresa 4.0” (già "Industria 4.0"), rappresenta 
un’opportunità per le imprese per l’adozione di modelli di business connessi all’EC. Tale Piano è stato ridefinito come 
“Piano Transizione 4.0”, ponendo maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e agli investimenti green delle 
imprese nell’ambito dell’EC.  

• L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, 
attivato con il decreto 11 giugno 2020, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per 
l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso 
un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a 
lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. Con decreto direttoriale 5 agosto 2020 sono stati stabiliti 
i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo 
per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare, di cui al decreto ministeriale 11 giugno 2020. Dal 5 
novembre 2020 le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande6. Si rivolge a imprese di 
qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, 
che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta. Sono ammissibili progetti con elevato contenuto di 
innovazione tecnologica e sostenibilità, finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito 
dell’economia circolare, individuati dall’allegato n. 2 al decreto 11 giugno 2020. 

• Il lockdown conseguente alla diffusione del COVID-19 ha costretto buona parte del sistema produttivo a sospendere le 
attività per diversi mesi e ha contribuito ancor più a metterne in luce i limiti e la insostenibilità. Una crescente sensibilità 
ambientale e capacità di organizzarsi in rete fanno sì che l’adozione di nuovi modelli di business circolari siano non 
solo una opportunità, ma una transizione imprescindibile per la rinascita del sistema industriale ed il posizionamento 
competitivo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Da qui l’esigenza di ripartire rapidamente, al contempo 
indirizzando il sistema industriale verso le due grandi coordinate individuate in ambito europeo, ovvero crescita verde 
e digitalizzazione. Molti provvedimenti sono stati emanati7, focalizzati su diverse forme di eco-bonus a favore 
dell’efficienza energetica e della transizione verso energie pulite (nel settore residenziale con il famoso “bonus 110%” e 
le misure a sostegno della mobilità sostenibile) e sull’innovazione tecnologica in generale mentre esiguo spazio trovano 
misure rivolte in modo più diretto verso l’utilizzo efficiente delle risorse e l’EC (ad es. poco più di 200 Mln € previsti dal 
D.M. 11 giugno 2020 del MISE8). Il Governo italiano ha scelto di adottare una tempistica per accelerare quanto più 
possibile la partenza del Recovery Plan, per il quale si è fortemente battuto in tutte le sedi europee negli scorsi mesi. 

• La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 
5 Ottobre 2020, richiama il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), di cui sono state elaborate le linee 
guida9, che dovrà essere presentato alla Commissione Europea per attingere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) e 
ribadisce l’importanza della “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e prevede l’emanazione nel periodo 2020-2022 
di un DDL per il riordino della normativa ambientale, la promozione della green economy e l’economia circolare (Green 
Generation).10 

 
L’Italia è chiamata a portare concrete proposte in Europa e dunque è evidente che un luogo di dialogo e confronto di attori 
dell’EC (quale è ICESP) rappresenti un’occasione unica per generare la massa critica necessaria alla voce del nostro Paese. 

                                                           
6 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare 
7 Per un quadro di sintesi: https://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-alle-imprese-e-alleconomia/ 
8 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare 
9 I regolamenti attuativi di NGEU non entreranno in vigore prima dell’inizio del 2021 e solo da quel momento sarà possibile presentare ufficialmente i PNRR alla Commissione 
europea. Tuttavia, il Governo italiano, allo scopo di avviare un dialogo informale con la Commissione già a partire dal mese di ottobre, ha elaborato una proposta di Linee 
guida per la definizione del PNRR, da sottoporre all’esame del Parlamento nazionale per poi elaborare lo schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione 
razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma. Lo schema sarà quindi presentato al Parlamento, in vista dell’approvazione definitiva 
www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf 
10 https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/doc/NADEF-2020.pdf 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2041283-decreto-ministeriale-11-giugno-2020-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-per-l-economia-circolare
https://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-alle-imprese-e-alleconomia/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/doc/NADEF-2020.pdf


 

1. GOVERNANCE 

 
La transizione all’economia circolare (EC), nella sua urgenza, potrà davvero prendere piede e svolgersi in maniera armoniosa 
ed equa solo con una governance attenta ed efficace, che si esprima a più livelli, da quello centrale ai livelli locali, in un quadro 
coerente di scelte strategiche e pianificazioni chiare e operative di breve, medio e lungo periodo. Con particolare riferimento 
agli strumenti di programmazione regionale si evidenzia una configurazione prevalentemente in ottica di “green economy” 
senza una specifica e sistematica focalizzazione sulla chiusura dei cicli produttivi. Un simile approccio è frequente nei 
Programmi Operativi Regionali (POR), i cui indicatori monitorano variabili legate a efficienza energetica e rifiuti (ad es. consumi 
energetici, emissioni di gas serra, raccolta differenziata di rifiuti urbani, utilizzo trasporto pubblico e ferroviario) ma non aderenti 
ai principi dell’EC. 
 
 

 
Proposte 

1. Allineamento dei piani strategici nazionali (a titolo di esempio non esaustivo: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Piano Nazionale della Ricerca (PNR), Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (S3), bioeconomia ed 
economia blu) a una visione condivisa e trasversale della necessità di avviare una transizione dell’economia nazionale 
verso modelli di circolarità. Conseguente adozione di una Strategia nazionale sull’EC per le risorse naturali e le materie 
prime (in linea con la SRIA europea a cui ICESP ha partecipato fornendo una base per le consultazioni italiane) che 
includa un monitoraggio della transizione e un Piano di azione con priorità, obiettivi, target quantitativi e azioni.  

2. Realizzazione, entro il Piano di azione di EC, di un Istituto di coordinamento dell’EC, sfruttando competenze e strutture 
esistenti, con principale ruolo su: 

• Supporto a PA centrale e locale sugli strumenti legislativi, normativi, fiscali e tecnici. 
• Supporto alle imprese, con particolare riguardo alle PMI nelle attività di R&I, nell’implementazione di tecnologie, 

metodologie, strategie e approcci finalizzati alla transizione circolare. 
• Supporto ai cittadini per formazione/informazione di nuovi modelli di consumo tramite coinvolgimento attivo, anche 

in favore di una accettabilità sociale degli interventi territoriali. 
• Sviluppo di piattaforme della conoscenza e sportelli informativi per PA, imprese e cittadini sull’EC (mappatura e 

replicabilità di buone pratiche di EC, adozione del GPP, disponibilità di strumenti di certificazione, gestionali, di 
finanziamento, normativi e di conoscenza, etc.). 

3. Promozione, sviluppo e sostegno di partnership pubblico-privato (PPP)11 come strumento efficace e partecipativo per la 
transizione verso l’EC e lo sviluppo sostenibile. Occorre favorire l’implementazione di PPP “people-first”12 come 
acceleratore di sviluppo e innovazione equo ed inclusivo, per investire/cofinanziare attività di EC nelle singole imprese e 
a livello di distretto/filiera, favorendo dunque la partecipazione imprenditoriale. 

4. Orientamento dei grandi Programmi di finanziamento nazionali su innovazione e ricerca per l’EC nell’ambito del Green 
New Deal, del Recovery Plan e dei fondi strutturali. 

5. Adozione di un sistema di indicatori di EC adeguato da parte di PO regionali13, individuando i valori correnti (baseline) e 
dei target nel periodo di programmazione 2021-2027, prendendo in considerazione ulteriori dimensioni legate a uso e 
gestione efficiente delle risorse14. 

                                                           
11 Le PPP sono il modello di partenariato più comunemente adatto a livello globale per facilitare la transizione verso economia circolare e sviluppo sostenibile e indicate come la strada per la ripresa 
nel post COVID-19 (UN HLPF 2020, 75° Assemblea ONU e World Circular Economy Forum 2020). 
12 Dal 2016 la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sostiene la necessità di rafforzare il tradizionale modello PPP promuovendo il concetto di "people-first" (“ponendo le persone 
al centro”). 
13 Nelle regioni convergenza la spesa “straordinaria” sostenuta dai fondi strutturali quali il FESR, il FSE e il FEASR incide sui bilanci regionali, determinando il grosso degli investimenti regionali, 
pertanto esiste un margine (ed una necessità) di vincolare i POR e altri strumenti di programmazione regionale a una maggiore aderenza ai principi dell’EC e agli obiettivi europei 2030 in materia. 
14 A titolo esemplificativo: import/export e consumo di materie prime e materie prime seconde, efficienza e produttività delle risorse, marchi di qualità ambientale di prodotti e servizi, indici di riutilizzo 
prodotti; mappatura di centri per il riutilizzo, bilancio import/export di rifiuti, prestazioni raccolta differenziata per filiera, percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani, percentuale di recupero di 
materia/energia da rifiuti speciali e non. 
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2. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CULTURA 
Affinché i progetti di economia circolare (EC) non rimangano esperienze superficiali e la transizione venga effettivamente 
implementata nelle attività aziendali, è necessario creare consapevolezza, disseminare e promuovere le buone pratiche (anche 
attraverso piattaforme dedicate) e formare competenze interne (sia per aziende che per PA) che possano monitorare, 
mantenere e migliorare gli obiettivi aziendali in questo contesto. Le conoscenze e le abilità richieste dall’implementazione di 
una cultura dell’EC sono inoltre trasversali, e comprendono competenze tecniche, organizzative e relazionali, soprattutto nel 
coinvolgimento del consumatore finale e, su scala più ampia, dei cittadini. Il sistema formazione, nei suoi diversi livelli possiede 
tutti gli elementi per diventare lo strumento primario per il supporto e l’accompagnamento delle aziende e della società civile 
verso una efficace e solida transizione verso l’EC. In modo particolare oggi per superare l’emergenza sanitaria da COVID-19 è 
necessario che il mondo della formazione e della ricerca e la società lavorino insieme per condividere bisogni, risorse, azioni 
e soluzioni. A livello nazionale, è di primaria importanza giungere a nozioni condivise relativamente a termini, definizioni, 
opportunità, metodologie di EC (es. eco-design, re-manufacturing, sharing economy, gestione dei rifiuti, etc.).  
 
 

 
 
 
 
 
Proposte 
1. La formazione scolastica ha un ruolo determinante per creare una cultura dell’EC e pertanto si propone di introdurre gli 

insegnamenti di EC nei corsi di formazione iniziale e continua e nei programmi scolastici a partire dalla scuola primaria 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e le amministrazioni regionali. Sensibilizzare la fascia di popolazione 
studentesca attraverso attività di formazione scolastica, incide sulla diffusione di un modello culturale di educazione al 
consumo ed è occasione per dare agli studenti un servizio di orientamento su percorsi formativi per professioni emergenti 
legate all’EC e alla sostenibilità.  

2. In ambito accademico, bisogna favorire l’attivazione di nuovi corsi di Laurea Triennale e Magistrale in EC e promuovere i 
percorsi già esistenti, con il supporto di reti collaborative tra istituti accademici e settore privato per condividere le best 
practices e migliorare i curricula di EC. Necessari anche corsi post-lauream per la formazione di risorse e nuove figure 
professionali (es. resource manager, circular economy manager, specialista del mercato delle materie prime/seconde, 
etc.) a supporto di aziende e PA. 

3. Formazione/Riqualificazione professionale del settore privato: è necessario sensibilizzare gli imprenditori sulle pratiche di 
EC e facilitare dei percorsi di formazione tecnico-politica-finanziaria ad hoc, verificando qualità dei formatori. L’obiettivo 
è di diffondere una nuova cultura imprenditoriale, basata sulla consapevolezza nell’uso efficiente delle risorse, lo scambio 
di buone pratiche, l’accesso alle nuove conoscenze e all’eco-innovazione. Le specificità e vocazioni territoriali devono 
essere centrali anche nell’attivazione di corsi professionali su EC.  

4. Formazione/Riqualificazione professionale per il settore pubblico, la formazione interna è necessaria per l’adozione degli 
strumenti offerti. Si auspica di agevolare l’accesso al percorso del Green Public Procurement (e relativa applicazione dei 
Criteri Minimi Ambientali - CAM) che rivestono un importante ruolo per incentivare il mercato verso una strategia 
circolare. Sono in corso iniziative di collaborazione tra mondo produttivo, UNI, consorzi per raccolta differenziata e 
recupero di materiali con l’obiettivo di riqualificare il personale tecnico e manageriale attualmente in servizio. 

5. La cittadinanza può essere coinvolta organizzando campagne di comunicazione (anche nelle scuole) per fornire dati e 
informazioni affidabili, coerenti, comparabili e verificabili, in accordo con il nuovo Green Deal europeo. Si incoraggia 
l’utilizzo di piattaforme per lo scambio di informazioni, ad es. su reperibilità e uso dei prodotti, promuovendo la 
ridefinizione delle relazioni con la società attraverso processi di partnership e di engagement e dialogo fra ricercatori, 
cittadini e policy makers, favorendo processi di partecipazione attiva e progetti di citizen science e crowdsourcing. 
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3. SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 
La mancanza di una adeguata infrastrutturazione impiantistica per la gestione e soprattutto per la valorizzazione dei 
rifiuti, a supporto dell’economia circolare (EC), sta arrecando danni al sistema delle imprese, oltre che al Paese in 
generale. Tale deficit impiantistico ha portato in passato il nostro Paese a ricorrere in maniera massiccia all’export, attività che 
in questa fase emergenziale e di blocco delle frontiere (a causa del Coronavirus) è risultata molto complicata ed ha costretto 
il Legislatore a ricorrere ad un ampliamento degli stoccaggi e addirittura del deposito temporaneo. Problematiche correlate a 
questo periodo emergenziale riguardano la mancanza di sbocchi di mercato per i materiali recuperati e la difficoltà, in alcune 
zone d’Italia, a trovare una collocazione per gli scarti non recuperabili per carenza impiantistica. 
Nell’ottica di superare la gestione inevitabile di natura emergenziale, si propone che il Programma Nazionale per la gestione 
dei rifiuti (previsto nel recepimento della direttiva rifiuti, D.gs 116/2020) affronti con concretezza il tema della carenza 
impiantistica nel nostro Paese, pianificando un ciclo integrato e industriale dei rifiuti anche per perseguire gli ambiziosi 
obiettivi delle nuove Direttive UE e salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini. Per la chiusura dei cicli è necessario 
anche disporre di impianti di gestione dei rifiuti con capacità e dimensioni adeguate alla domanda, nella consapevolezza 
che la mancanza di impianti si ripercuote su tutta la filiera.  
Sono necessari impianti di riciclo, soprattutto per la frazione umida dei rifiuti, impianti per la valorizzazione energetica 
di quanto non riciclabile.  
 

 
 
 
 
 
Proposte 
1. Riconoscere la strategicità di impianti di riciclo, recupero e ritrattamento dei rifiuti e scarti, e favorire un percorso di 

riconversione e transizione delle filiere in chiave circolare. 
2. Svolgere una ricognizione e mappatura degli impianti di trattamento e valorizzazione esistenti (per tipologia di flussi trattati 

e capacità impiantistiche). 
3. Individuare le necessità infrastrutturali e impiantistiche per l’EC, attraverso analisi di medio-lungo periodo (ventennale), 

condivisa con attori economici e sociali, del fabbisogno territoriale; ulteriore effetto di creazione di un indotto di 
investimenti e occupazione evitando inefficienze, fuga di investimenti e impatti ambientali. 

4. Intraprendere una capillare, mirata e puntuale attività di comunicazione, ora finalmente prevista anche dal testo unico 
ambientale come modificato dal recepimento delle direttive comunitarie (cfr. art. 198-bis, comma 2, lett. h), per superare 
la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), ossia tutti quei pregiudizi nei confronti degli impianti, anche quelli funzionali 
all’EC, che continuano a diffondersi sui territori e tra le fila dei rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, frenando 
la realizzazione di opere necessarie al Paese e accentuando la differenza tra le Regioni che adottano una visione strategica 
e quelle che sono condannate ad un’eterna emergenza.  

5. Potenziare infrastrutture digitali: promuovere e rafforzare il sistema infrastrutturale digitale quale leva e supporto per la 
transizione all’EC in tutte le sue fasi (strumenti per tracciare materiali, etc.). 
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4. STRUMENTI ECONOMICI 
 
La riconversione dell’economia lineare in circolare richiede da una parte incentivi per modificare i modelli di produzione e 
consumo e dall’altra importanti investimenti in innovazione tecnologica e finanziaria.  
Incentivi. Sono necessarie politiche atte a sostenere il processo di trasformazione dei settori produttivi più strategici e la 
modifica delle modalità di consumo e fruizione da parte dei cittadini, al fine di: spostare il carico fiscale dal lavoro alle risorse 
naturali; stimolare il mercato delle materie prime secondarie e dell’usato/riparato, anche attraverso un più convinto sostegno 
da parte delle politiche pubbliche d’acquisto  tra cui il Green Public Procurement - GPP; sviluppare nuovi modelli di business 
coerenti con il paradigma dell’economia circolare (EC) quali ad esempio simbiosi industriale, da vendita del prodotto a fornitura 
del servizio; rimuovere i sussidi dannosi per l’ambiente e/o di ostacolo per l’adozione di pratiche circolari. 
Investimenti. Il tema della finanza per investimenti sostenibili e circolari attrae sempre maggiore interesse sia tra i decisori 
pubblici e nel sistema imprenditoriale, sia da banche, assicurazioni e investitori finanziari, con una diretta connessione con 
l‘atteso aumento di competitività15. Gli investimenti sono cruciali per l’adeguamento della dotazione di impianti efficienti di 
riciclo e recupero sul territorio nazionale e per l’innesco di processi di ricerca ed innovazione (es. eco-design, nuovi modelli 
di business) in ambito tecnologico e finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
Proposte 
1. Istituire un Programma nazionale per le imprese allo scopo di sostenere la creazione di processi di simbiosi industriale 

e la riconversione eco-industriale delle aree produttive del Paese integrato con una serie di incentivi (e disincentivi) 
fiscali che possano favorire questi percorsi. 

2. Introdurre in modo sistematico strumenti abilitanti la Responsabilità Estesa del Produttore ed il Principio del “Chi Inquina 
Paga”, quali ad esempio schemi di “vuoto a rendere”, “logistica inversa”, “pay-as-you-throw”, “pay-per-use”. 

3. Realizzare un programma di investimenti per la realizzazione del fabbisogno impiantistico adeguato alla valorizzazione 
dei rifiuti e degli scarti attraverso il recupero e il riciclo, in contemporanea alla creazione di un mercato efficiente di 
scambio delle materie prime secondarie. 

4. Incentivare la creazione di strumenti finanziari premianti la sostenibilità e circolarità di prodotti e processi produttivi (es. 
green bonds, voucher per EC) e successiva piattaforma informativa che metta in connessione tutti gli strumenti. 

5. Implementare una radicale riforma fiscale ecologica che trasferisca il carico fiscale da ciò che è abbondante e pulito 
(capitale umano) a ciò che è scarso ed inquinante (risorse fossili, materiali vergini e non rinnovabili) per virare in modo 
deciso verso la transizione ecologica, anche attraverso la tassazione differenziata sulla base del contenuto di prodotto 
riciclato/usato/riusato/riparato e la graduale rimozione dei sussidi dannosi per l’ambiente e di ostacolo per la diffusione 
dell’EC. 

  

                                                           
15 Commissione Europea (2020), Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare. 
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5. STRUMENTI NORMATIVI  
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
 
Per l’implementazione dell’economia circolare (EC) è necessaria una netta velocizzazione e semplificazione dei procedimenti 
autorizzativi, nonché, più in generale, degli adempimenti amministrativi ambientali a carico delle imprese per promuovere 
investimenti e, considerati anche i ristretti tempi di risposta imposti dall’Europa, per poter accedere alle risorse che si 
renderanno disponibili. Tali semplificazioni consentiranno anche di realizzare/adeguare gli impianti necessari, superando 
squilibri territoriali e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo. 
Ad oggi la normativa in materia ambientale risulta molto complicata e contraddittoria, o comunque soggetta a multiformi 
interpretazioni a livello locale. Gli ostacoli sono di natura formale e amministrativa, di mancato coordinamento delle norme, di 
applicazione impropria di metodologie di valutazione della eco-compatibilità. L’approccio restrittivo che si riscontra nel settore, 
sia da parte del legislatore che degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, di fatto impedisce di massimizzare 
i benefici di un utilizzo efficiente dei residui di produzione o dei materiali post-consumo, penalizzandone trasformazione e 
valorizzazione, aumentando quindi il costo dei prodotti ottenuti (meno competitivi sul mercato rispetto alle materie prime 
vergini o naturali).  
 
 

 
 
 
Proposte  
1. Definire una metodica di approccio “partecipativo” al procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e il 

loro aggiornamento, basato su scambio preventivo e continuo di informazioni tra soggetto proponente ed ente di 
riferimento, anche per un corretto coinvolgimento dei territori e una maggiore accettabilità sociale delle scelte. Il dialogo 
va rafforzato prevedendo e/o valorizzando forme di autocertificazione (in caso di acquisizione d‘ufficio di atti attestanti fatti, 
qualità e stati soggettivi già in possesso della PA) e di certificazione da parte di soggetti indipendenti qualificati/accreditati. 
Occorre inoltre rendere perentori ed effettivi i termini per il rilascio di pareri, assensi, nulla osta, etc., da parte delle 
Amministrazioni con la previsione del silenzio-assenso o di poteri sostitutivi in caso di inerzia. 

2. Definire un format uniforme per le domande di autorizzazione, garantendo ai soggetti autorizzati il possesso dei medesimi 
contenuti autorizzativi. Occorre inoltre facilitare le modalità di dichiarazione dei dati ambientali da parte delle imprese ai 
vari soggetti pubblici/privati aventi funzioni “pubbliche” o pubblicistiche (CONAI, Consorzi imballaggi, CdC RAEE, 
Consorzi per altri rifiuti), prevedendo un portale unico “on line” per le dichiarazioni ambientali. Per evitare duplicazioni di 
inserimento dati, si può valorizzare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di competenza delle Camere di 
Commercio affinché funga da dichiarazione unica ambientale con una serie di adempimenti oggi molto frammentati (ad 
es. di RAEE, pile ed accumulatori, produttori di pneumatici, alcuni adempimenti ARERA). 

3. Sollecitare il completamento della digitalizzazione degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti (come registri e 
FIR) con attenzione su informazioni chiave ed evitando la trasmissione di documentazione corposa e complessa (analisi 
rifiuti, etc.) da tenere a disposizione dell’ente di controllo. 

4. Semplificare le procedure per i sottoprodotti e per l’End of Waste (EoW), in quest’ultimo caso eliminando il doppio sistema 
di controllo a campione delle autorizzazioni “caso per caso”, presente nell’attuale formulazione dell’art. 184-ter D.Lgs 
152/06. Una soluzione per accelerare la definizione di criteri EoW nazionali può prevedere la definizione di specifiche 
Linee Guida (strumento più flessibile rispetto a un decreto) per la produzione e gestione degli EoW delle varie filiere, 
riferendosi/implementando le norme UNI esistenti e anche con gruppi di lavoro congiunto tra PA, enti di ricerca e 
rappresentanti dell’industria (Produttori Materie Prime, Trasformatori, Riciclatori). 

5. Promuovere e diffondere strumenti normativi a supporto di scambi di sottoprodotti, residui e scarti di produzione tra 
aziende secondo i principi della Simbiosi Industriale, a livello regionale e nazionale (anche favorendo strumenti digitali 
quali le piattaforme per trasferimenti di risorse tra imprese). 
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6. STRUMENTI DI MISURAZIONE 

 
Una strategia o un piano d’azione per l’economia circolare (EC), come in generale per gli altri temi inerenti la transizione 
ecologica e sostenibile, per essere efficace necessita di un opportuno sistema di misurazione e di monitoraggio. Dopo una 
prima promettente esperienza che ha portato nel 2018 all’elaborazione, attraverso anche una partecipata consultazione 
pubblica, del documento congiunto MATTM/MISE dal titolo "Economia Circolare ed Uso Efficiente delle Risorse - Indicatori 
per la Misurazione dell'Economia Circolare", il processo sembra essersi interrotto. Tuttavia, a fronte della disponibilità di 
crescenti risorse, pubbliche e private, stanziate in virtù dei recenti orientamenti dettati dal Green New Deal e dal paradigma 
Recovering Better connesso alla ripresa post COVID-19, senza una chiara definizione degli obiettivi cui tendere e della relativa 
misurazione, il percorso di transizione verso l’EC rischia di vanificare gli sforzi compiuti. 
 
 
 

 
 
 
 
Proposte  
1. Riprendere il documento tecnico MATTM/MISE e selezionare/identificare/sviluppare un numero minimo di indicatori e 

corrispondenti obiettivi per la redazione di un Piano per l’EC al 2030, sulla base di KPI16 standard, quantitativi e qualitativi 
e a livello: macro per la scala nazionale anche per evidenziare la centralità dell’EC nelle politiche pubbliche e private; 
meso adattabili alle varie realtà territoriali e/o di filiera e/o di sistema; micro adattabili alle diverse organizzazioni.  

2. Effettuare analisi dei dati necessari per il popolamento degli indicatori. Organizzare una regolare e sistematica raccolta 
dati e relativa analisi, da condividere con le realtà fornitrici dei dati per costante confronto ed eventuale modifica di 
indicatori e obiettivi in coerenza con l’evolversi del contesto di riferimento nazionale ed internazionale. Redigere il Piano 
delle risorse e i documenti correlati (report periodici sul piano delle risorse e fabbisogni del sistema socio-economico). 

3. Inserire uno o più indicatori di circolarità nell’analisi di sostenibilità della Legge di Bilancio (BES nel DEF), per evidenziare 
l’importanza primaria dell’EC per le future strategie di sviluppo del nostro Paese. 

4. Creare una piattaforma di lavoro per la consultazione e la condivisione di buone pratiche di EC, indicatori e strumenti di 
monitoraggio dell’EC, banche dati (tramite analisi e confronto sistematici sui dati raccolti e sugli obiettivi raggiunti o da 
raggiungere, per ri-definire su scala settoriale e territoriale gli eventuali correttivi e le strategie in un’ottica di meccanismo 
“plan-do-check-act”). 

5. Istituire a livello nazionale una metodologia, anche volontaria, per la misurazione dell’EC su base territoriale e aziendale 
in grado di: 

a. dimostrare i benefici (diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine) derivanti dalle attività di eco-innovazione ed 
EC.  

b. effettuare una redazione dei bilanci delle risorse a livello micro per avviare un quadro di riferimento sul fabbisogno 
e consumo delle risorse da riportare a livello meso e macro oltre che raccogliere dati primari per alcuni indicatori 
su citati (primo punto). 

c. definire obiettivi per gli indicatori selezionati, per comprendere la distanza dai riferimenti (sia in termini 
relativi/comparativi rispetto ai benchmark, sia in termini assoluti di distanza dall’obiettivo) e le azioni da 
intraprendere per ridurre tale distanza (monitoraggio della circolarità). 

                                                           
16 KPI: Key Performance Indicators. Ad esempio: import/export di materie prime; consumo di materie prime; consumo di materie prime seconde; efficienza e produttività 
delle risorse; marchi di qualità ambientale e di sostenibilità di prodotti e servizi; indici di riutilizzo prodotti; centri per il riutilizzo; bilancio import/export di rifiuti; prestazioni 
raccolta differenziata; percentuale di riciclo dei rifiuti urbani; percentuale di recupero di materia da rifiuti speciali e urbani; percentuale di recupero di energia da rifiuti; 
percentuale di beni e prodotti condivisi a livello territoriale. 
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7. (ECO) PROGETTAZIONE E MODELLI DI 
CONSUMO CIRCOLARI 

 

Come evidenziato nel Piano di Azione di EC (CEAP 2.0) l’ecoprogettazione dei prodotti necessita di un cambio d paradigma 
che includa sempre più i principi della circolarità nei sistemi di produzione e consumo. In particolare risultano fondamentali 
le strategie di ecoprogettazione circolare che mirano a: allungamento della vita utile dei prodotti (durabilità, riutilizzabilità, 
riparabilità, riciclabilità, etc.); aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendone prestazioni e sicurezza; possibilità di 
rifabbricazione e rigenerazione per beni durevoli, nonché riciclo di elevata qualità; limitazione dei prodotti monouso e lotta 
contro l'obsolescenza prematura; promozione del modello "prodotto come servizio" o altri modelli in cui i produttori 
mantengono la proprietà del prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per l'intero ciclo di vita; sistema di ricompense 
destinate ai prodotti in base alle prestazioni in termini di sostenibilità. Tra i settori/prodotti che utilizzano più risorse e dove il 
potenziale di circolarità è particolarmente elevato, si evidenziano i seguenti: elettronica e Information and Communication 
Technologies (ICT), batterie e veicoli, imballaggi, plastica, tessili, edilizia ed edifici, cibo. Anche i sistemi di consumo devono 
diventare più sostenibili e circolari e a tal fine i consumatori devono poter aver accesso a informazioni affidabili per fare scelte 
sostenibili dal punto di vista ambientale e beneficiare di un vero e proprio "diritto alla riparazione". È dunque necessario 
integrare nuovi modelli di business circolari capaci di fornire non solo nuovi prodotti, ma anche nuovi modi di utilizzarli in 
modo più intensivo ed efficiente passando da un concetto di possesso (usa-e-getta) a quello di accesso (riuso e riparazione). 
In questo cambio di paradigma di tipo sistemico tutti gli attori coinvolti nella catena del valore sono chiamati a collaborare.  

 
 
 
 
 
Proposte 
1. Sostenere l’implementazione dell’ecodesign e della progettazione circolare dei prodotti in ottica di allungamento vita dei 

prodotti (riuso, rimanifattura, riparazione, aggiornamento ecc..) e supportare l’adozione di modelli di business circolari 
fondati sulla collaborazione e condivisione (uso condiviso, product service system, sharing economy, noleggio, seconda 
mano, etc.). 

2. Promuovere le etichette di circolarità dei prodotti (riciclabilità, contenuto di materiale riciclato, riparabilità, manutenibilità, 
etc.). 

3. Sostenere le imprese per favorire l’adozione di sistemi di ritiro dei prodotti “take-back-schemes” per incentivare le persone 
a restituire i loro dispositivi indesiderati anche in ottica di responsabilità estesa del produttore. 

4. Incentivare e supportare il “diritto alla riparazione” da parte dei consumatori per frenare l'obsolescenza incorporata di 
prodotti e dispositivi, in particolare per l'elettronica. 

5. Supportare l’adozione dell’ Internet of Things  (IoT) e innovazione digitale sia per la creazione di reti di collaborazione tra 
produttori, distributori e consumatori sia per la tracciabilità ed il monitoraggio di prodotti e risorse lungo la catena del 
valore oltre che come strumento per accrescere e incentivare la fruizione e la conoscenza. 
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8. MERCATO DEI SOTTOPRODOTTI, DEI 
RICICLATI E DEI RECUPERATI  

 
Per la realizzazione di una vera Economia Circolare (EC) in Italia occorre che gli scarti diventino una risorsa disponibile per il 
mercato e per il settore della trasformazione.  
Ma, nonostante sia un’attività già prevista dalla disciplina vigente e venga posta ai vertici della gerarchia sui rifiuti, la 
preparazione per il riutilizzo di prodotti diventati rifiuti non risulta ancora ben sviluppata. 
Per una situazione come quella Italiana, ovvero di un Paese povero di risorse, l’utilizzo (e il riutilizzo) di materiale riciclato 
generato internamente consente una minore dipendenza dall’approvvigionamento estero e una minore esposizione alla 
volatilità dei prezzi, consentendo una ottimizzazione costi/benefici, sia per imprese che cittadini. Il settore degli acquisti pubblici 
potrebbe stimolare la domanda per sviluppare il nuovo design industriale e il ricorso a materie prime seconde nei processi 
produttivi. 
Criticità si rilevano per: a) disciplina normativa risulta tale da non consentire una più chiara e facile valutazione di quando un 
rifiuto torna ad essere una Materia Prima (Seconda); b) mancanza di una semplice e corretta definizione del riciclato e la 
definizione delle sue caratteristiche, essenziale l’utilizzo consapevole dei prodotti per il consumatore; c) sistema di raccolta di 
rifiuti riciclabili; d) carente formazione degli uffici tecnici delle PA, cruciali nella completa attuazione dei Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) nelle gare pubbliche.  
 

 
 
 
Proposte 
1. Fornire una definizione del riciclato e delle sue caratteristiche anche attraverso la redazione di Linee Guida di riferimento 

per tutti e l’aggiornamento della norma UNI 10667 del D.Lgs 5 febbraio 1998, prendendo a riferimento le indicazioni 
riportate nell’allegato XVII del Regolamento REACH o le proposte di restrizione proposte dall’ECHA tramite i propri organi 
RAC e SEAC. 

2. Migliorare il sistema di raccolta di rifiuti al fine di favorire un’efficiente gestione del fine vita (maggior tracciabilità dei rifiuti 
ed una maggior quantità di End of Waste- EoW).  

3. Migliorare la competitività economica dei riciclati rispetto a quelli vergini/naturali attraverso azioni a sostegno dello 
sviluppo del mercato dei riciclati, dettati da scelte di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse piuttosto che da mere 
ragioni economiche. Definire standard tecnici/tecnologici e implementare certificazioni e marchi di prodotto che ne 
attestino la sostenibilità e il grado di riciclabilità intrinseco. 

4. Considerare anche i sottoprodotti nei CAM come riciclato oltre agli EoW e alle materie prime seconde secondo D.Lgs. 5 
febbraio 1998; assicurare che i criteri di conformità al CAM siano paritetici per tutti i materiali (es. disponibilità di EPD 
per tutti i materiali o promozione di marchi di sostenibilità certificati) evitando una discriminazione anche economica e 
che sia coerente con la realtà tecnologica che le PMI possono esprimere17. 

5. Sensibilizzare i consumatori relativamente alla qualità e sicurezza dei prodotti che contengono materiale riciclato. 

                                                           
17 Una ricerca svolta da Unioncamere per il MATTM ha evidenziato che il principale elemento di criticità nell’adozione dei CAM non è tanto l’impreparazione delle imprese, 
che in alcuni settori hanno adottato scelte innovative più dei CAM vigenti, quanto nell’impreparazione delle stazioni appaltanti che non conoscono i CAM o non sono in grado 
di valutare le offerte secondo quei canoni di valutazione: occorre potenziare formazione e qualificazione degli uffici tecnici delle PA, dove l’assenza di ricambio generazionale 
ha creato un vuoto professionale in alcuni casi allarmante. 
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9. PIANIFICAZIONE INTEGRATA E 
GESTIONE URBANA E TERRITORIALE IN 
CHIAVE CIRCOLARE 

La transizione verso città e territori circolari è una necessità prioritaria per affrontare la lotta al cambiamento climatico, il 
contrasto al depauperamento delle risorse e alla perdita di biodiversità, ed in ultimo la sfida senza precedenti posta dalla 
pandemia del COVID-19.  
La transizione richiede un approccio olistico, che sia in grado di tenere insieme istanze di settori molto diversi ma fortemente 
correlati essendo il dialogo tra i settori urbani e territoriali un prerequisito necessario alla circolarità. 
In questo quadro le logiche della circolarità devono entrare di diritto all’interno della pianificazione urbana e territoriale, nelle 
strategie e nei programmi delle funzioni e dei servizi urbani, nello sviluppo di modelli e strumenti finalizzati ad una interazione 
tra filiera globale ed organizzazione locale per la produzione e consumo di materia ed energia. Occorre sistematizzare una 
coordinata ed integrata gestione e programmazione degli interventi, che contempli tutti i settori: ciclo dei rifiuti ,mobilità, 
gestione della filiera agroalimentare, utilizzo delle materie per la produzione e il consumo dei beni, urbanistica e regolamento 
edilizio, considerando sia gli interventi di efficientamento/recupero/risparmio di risorse sia di destinazione d’uso del suolo, 
dagli acquisti verdi e i Criteri Ambientali Minimi - CAM, al verde pubblico e l’adattamento climatico; dalla salute pubblica al 
lavoro e la formazione; tutto questo con gestione collaborativa delle diverse parti dell’amministrazione e della società civile. 
 
 
 

Proposte 
1. Ripensare e riprogettare città e territori infrastrutture e servizi in ottica circolare, con approccio intersettoriale, sistemico 

e attraverso processi rigenerativi. 
2. Sistematizzare sul territorio le iniziative di EC dei privati, per innescare sinergie e comportamenti virtuosi e supportare 

azioni sinergiche. 
3. Favorire processi decisionali partecipativi, secondo una logica di governance partecipata e inclusiva di tutti gli stakeholder. 
4. Favorire iniziative di citizen engagement e citizen science, per progettare e implementare nuove soluzioni eco-innovative 

e monitorarne gli impatti. 
5. Costruire una cabina di regia all’interno dell’amministrazione locale, in continuità con il coordinamento centrale, in grado 

di coordinare le attività dei diversi settori in chiave circolare, indirizzando l’azione Amministrativa ad: 

• Adottare politiche per la gestione efficiente della risorsa idrica, favorendo sia il recupero e risparmio della risorsa 
idrica negli edifici e nei quartieri, sia la gestione delle acque superficiali e reflue. 

• Chiudere il ciclo dei rifiuti a partire dalle politiche di riduzione e prevenzione con particolare attenzione alle materie 
plastiche e alla questione degli imballaggi, favorendone la riduzione attraverso politiche di “zero waste”, mercati locali ed 
esperienze di sharing. 

• Adottare il concetto di consumo di suolo zero recuperando/riqualificando in chiave circolare aree ed edifici e 
promuovendo l’utilizzo dei materiali di scarto della filiera costruzione e demolizione. 

• Promuovere soluzioni basate sulla natura per una migliore gestione delle risorse naturali. 

• Supportare politiche che garantiscano un’alimentazione sana e sostenibile, favorendo le produzioni agricole locali e 
urbane, il recupero delle eccedenze e l’agricoltura sostenibile e biologica. 

• Supportare la mobilità sostenibile, favorendo inter-modalità, forme di sharing e mobilità lenta. 

• Supportare la transizione a modelli energetici efficienti e rinnovabili.  

• Favorire interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale (materiale e immateriale) 
dei territori.  
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IV. Pianificazione futura ICESP 

Come pianificazione futura ICESP si avverte la necessità di presidiare nell’ambito dei GdL le priorità emerse 
dalle consultazioni e che saranno oggetto della terza conferenza annuale ICESP. Questo può essere reso 
possibile attraverso una revisione o rifocalizzazione dei temi attuali del GdL affinché la struttura di GdL e 
relativi sottogruppi (SG) possa integrare le 9 priorità.  

In tabella si schematizza la riorganizzazione ICESP verte sui GdL da 1 a 5 mentre i GdL6 e 7, per loro natura 
trasversali e non direttamente collegati alle priorità del documento “Priorità ICESP per la ripresa post 
COVID-19”6, meritano una pianificazione ad hoc, presentata nei paragrafi dedicati “pianificazione futura” 
entro la sezione II del presente report “attività dei GdL ” del report annuale.  

L’assemblea dovrà approvare la pianificazione dei GdL e demandare ai GdL stessi l’organizzazione in 
opportuni SG. 

Numerazione 
GdL 

Attuale Tema GdL e sottogruppi 
(SG) 

Rifocalizzazione di GdL e SG (in riferimento alla 
priorità) 

GdL1 Ricerca ed eco-innovazione, 
Diffusione conoscenza e Formazione 
 
SG: Ecoinnovazione  
SG: Formazione 

Ecoprogettazione e formazione (?titolo da revisionare) 
 
SG: Formazione, informazione e cultura -priorità 2 
(esistente) 
SG: Ecoprogettazione e modelli di consumo circolari -
priorità 7 (nuovo) 

GdL2 Strumenti di Policy e Governance  
 
SG: End of Waste 

Strumenti di Policy e Governance  
 
SG:  Governance -priorità 1 (esistente) 
SG: Strumenti normativi -priorità 5 (esistente) 
SG: Strumenti economici -priorità 4 (nuovo) 

GdL3 Strumenti per la Misurazione 
dell’economia circolare 

SG: iniziative nazionali, europee e 
internazionali 

Strumenti di misurazione - priorità 6 (esistente) 

GdL4 Sistemi di progettazione, 
produzione, distribuzione e 
consumo circolari  
SG: C&D, TAM, mobilità elettrica, 
plastiche, agrifood 

Value chain circolari e sostenibili (? titolo da revisionare) 
 
SG: Sistema infrastrutturale -priorità 3 (nuovo) 
SG: Mercato dei sottoprodotti, dei riciclati e dei 
recuperati –priorità 8 (nuovo)  

GdL5 Città e territorio circolari Pianificazione integrata e gestione urbana e territoriale in 
chiave circolare - priorità 9 (esistente) 

 
Si segnala che emerge nell’ambito del Comitato dei Coordinatori la possibilità di riorganizzare tutta la 
struttura ICESP in 3 GdL quali Contesto, Strumenti e Azioni, ciascuno con 3 sottogruppi (SG) che ricalchino 
perfettamente le 9 priorità del documento. Tale azione prevede una riorganizzazione radicale dell’impianto 
ICESP che necessita di una fase preparatoria come previsto in questa riorganizzazione in tabella. 
                                                           
6 Si riporta l’elenco delle priorità illustrate nel documento “Priorità ICESP per la ripresa post COVID-19”: 
1. Governance 
2. Formazione, informazione e cultura 
3. Sistema infrastrutturale 
4. Strumenti economici 
5. Strumenti normativi: semplificazione di adempimenti e procedure amministrative 
6. Strumenti di misurazione 
7. Ecoprogettazione e modelli di consumo circolari 
8. Mercato dei sottoprodotti, dei riciclati e dei recuperati 
9. Pianificazione integrata e gestione urbana e territoriale in chiave circolare 
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