
CHARTER OF THE ITALIAN WAY FOR CIRCULAR ECONOMY 
 

The commitment within the  
“Italian Circular Economy Stakeholder Platform” (ICESP) 

 
A supporto delle strategie per il Piano di azione sull’Economia Circolare e dei futuri finanziamenti 
sul tema, la Commissione Europea ha promosso l’iniziativa di approfondimento e di consultazione 
degli stakeholder attraverso la Piattaforma Europea degli stakeholder sull’economia circolare 
(European Circular Economy Stakeholder Platform – ECESP). Obiettivo di ECESP è integrare le 
diverse attività settoriali in tema di economia circolare, evidenziare opportunità e sfide, favorire il 
confronto e la collaborazione delle parti interessate, condividere e collegare buone pratiche, 
conoscenza e approcci strategici e di pianificazione al fine di promuovere e sostenere l'economia 
circolare a livello nazionale, regionale e locale. 

 
ENEA è stata selezionata nel primo Gruppo di Coordinamento di ECESP (2017-2020) in qualità di 
rappresentante del mondo della ricerca e, sulla base di questo incarico, di durata triennale, le è stato 
chiesto di svolgere la funzione di Hub nazionale per l’economia circolare. Per questo ENEA ha 
promosso la realizzazione di una interfaccia nazionale di ECESP, attraverso l’istituzione della 
piattaforma mirror “Italian Circular Economy Stakeholder Platform - ICESP” (nel seguito, in breve, 
anche “Piattaforma”). In analogia a ECESP, ICESP si è configurato dapprima, nel 2018, come un 
network di network andando poi ad aprirsi verso le organizzazioni italiane con attività di economia 
circolare, con l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, 
le criticità, le prospettive e le aspettative sull’economia circolare che il sistema Italia vuole e può 
rappresentare in Europa con un’unica voce, promuovendo il modo italiano di fare economia circolare 
(The Italian way for circular economy). Dal 2021 ENEA partecipa a tutti i Leadership Group (LG) di 
ECESP garantendo, come precedentemente nel Coordination Group, da un lato il trasferimento delle 
informazioni derivate dalla partecipazione ai LGs di ECESP verso gli stakeholder italiani aderenti ad 
ICESP e allo stesso tempo diffondendo in Europa esperienze, aspetti di discussione, buone pratiche 
italiane nel campo dell’economia circolare raccolte tramite ICESP. 
ICESP coinvolge ed è aperta alla partecipazione di organizzazioni di attori italiani delle imprese, delle 
istituzioni, della ricerca e della società civile attivi ed interessati alla transizione verso l’economia 
circolare, ciascuno dei quali sia in grado di rappresentare un insieme significativo del proprio settore 
di riferimento. 

 

Al fine di favorire una maggiore armonizzazione e integrazione tra i progetti, le azioni e le iniziative 
in essere sull’economia circolare in Italia, ICESP persegue in prima istanza gli obiettivi di ECESP: 
• promuovere la diffusione delle conoscenze; 
• favorire il dialogo e le sinergie possibili tra gli attori italiani delle iniziative; 
• mappare le buone pratiche italiane. 

 
Gli stakeholder fondatori di ICESP intendono inoltre: 
• favorire l'integrazione delle iniziative a livello italiano; 
• realizzare uno strumento operativo permanente che possa promuovere e facilitare il dialogo e le 

interazioni intersettoriali; 
• diffondere le eccellenze italiane ed il modo italiano di fare economia circolare, a partire dalle 

tradizioni e dalle tipicità del nostro Paese e dai relativi modelli culturali, sociali ed imprenditoriali: 
“The Italian way for circular economy”. 

 

ICESP: per portare in Europa “The Italian way for circular economy” 
Una piattaforma di convergenza e confronto delle varie iniziative in corso in Italia per 
rappresentare in Europa, in maniera coordinata e coerente, “The Italian way for circular economy”. 



Concordano sulla rilevanza ed il comune interesse per l’economia circolare verso: 
• eco-innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, eco-progettazione; 
• strumenti di governance, di regolazione, di finanziamento e di mercato; 
• modelli organizzativi di impresa, di filiera e di business; 
• standard e strumenti di misurazione; 
• guida e orientamento alle imprese; 
• promozione di approcci culturali e stili di consumo; 
• ruolo dei territori e delle città nel guidare la transizione dal globale al locale e viceversa. 

 
ICESP opera attraverso: 
• una piattaforma web, per facilitare la condivisione di informazioni, di documenti di 

posizionamento, di linee guida e di buone pratiche (www.icesp.it); 
• la partecipazione coordinata ai LGs di ECESP anche con i corrispondenti gruppi di lavoro di 

ICESP; 
• le attività operative e di consultazione dei Gruppi di Lavoro (GdL) su diversi temi inerenti 

all’economia circolare tra cui: 
 Ricerca ed eco-innovazione, diffusione conoscenza e formazione 
 Strumenti economici e normativi  
 Strumenti per la misurazione 
 Catene di valore sostenibili e circolari 
 Città e Territorio circolari 
 Buone pratiche ed approcci integrati 
  

• Le attività più trasversali e strategiche della Piattaforma sono seguite attraverso la costituzione di 
Gruppi trasversali che si interfacciano con i precedenti GdL 

• L’organizzazione di eventi per la comunicazione e la disseminazione delle attività svolte e dei 
risultati ottenuti. 

I firmatari della presente Carta sono rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e delle imprese 
e si impegnano a seguire il Regolamento ICESP, a partecipare alle attività dell’Assemblea dei membri, 
a stimolare la raccolta delle Buone Pratiche secondo lo schema ICESP e a promuovere le attività e le 
iniziative della Piattaforma attraverso l’utilizzo dei propri canali di comunicazione e disseminazione, 
ad esempio integrando i siti istituzionali con una pagina descrittiva di ICESP e con il relativo link alla 
pagina web. 

http://www.icesp.it/

