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Direzione Generale Ambiente – Commissione europea



4+1 aree-chiave
5 settori prioritari

54 azioni

Piano d‘Azione per l'economia circolare (2015-2019)
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1. Primo continente a impatto climatico zero

2. Una transizione equa & Piano 
d’investimenti per un’Europa sostenibile

3. Preservare l’ambiente naturale
dell’Europa

Nuovo Piano
d’Azione per 
l’economia
circolare

Orientamenti politici:

Verso un Green Deal europeo



Inter-istituzionale: Conclusioni del Consiglio (4/10)

• Conclusioni su «Maggiore circolarità - Transizione verso una società
sostenibile»

• Il Consiglio invita la Commissione a presentare un ambizioso quadro
strategico a lungo termine che comprenda una visione comune per
un'economia circolare e ad adottare un nuovo piano d'azione per
l'economia circolare che preveda azioni mirate.

• Il Consiglio invita ad agire per promuovere la circolarità a livello
sistemico in tutta la catena del valore, anche dal punto di vista dei
consumatori, in settori chiave come quello alimentare, tessile, dei
trasporti, dell'edilizia. Il Consiglio sottolinea inoltre la necessità di ulteriori
misure per quanto riguarda le batterie e le materie plastiche.
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Follow-up ad azioni presenti nel primo Piano d’Azione:
• Prodotti e servizi circolari
• Responsabilizzazione dei consumatori
• Attuazione legislazione vigente
• Sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie

Aumentare le sinergie con altre trasformazioni sistemiche:
• Utilizzo circolare delle risorse biologiche che rispetti i limiti ecologici e contribuisca a porre 

un freno alla perdita di biodiversità
• Esplorare e sfruttare le sinergie con gli sforzi per raggiungere un'economia a impatto 

climatico zero 
• Integrazione della trasformazione digitale (con impatto netto positivo sulle risorse) 
• Supporto a coesione sociale e territoriale, distribuzione equilibrata di posti di lavoro per una 

crescita equa e sostenibile.  
• Sfruttare le sinergie su finanza sostenibile per una economia circolare

Economia circolare in settori strategici:
• Settore IT, elettronica, mobilità, edilizia, settore minerario, mobili, alimenti e bevande, 

settore tessile

“Sfide aperte” – Relazione 2019 sul Piano d’Azione
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• Un’iniziativa congiunta della Commissione europea e del Comitato
economico e sociale europeo

• Uno strumento europeo che consente a portatori d’interesse provenienti
da paesi e settori diversi di incontrarsi e interagire

• Network of networks 

• Uno strumento per sostenere la transizione verso un’economia circolare



Conferenza 2019

• Partecipazione politica: 2 Vice-Presidenti Commissione, 1 Commissario, 2 
Direttori Generali (ENV, CLIMA), rappresentanti del Parlamento Europeo, 
Presidente CESE 

• 2 giornate di lavori (6-7 Marzo): Commissione, CESE

• 550+350 partecipanti; provenienti da >45 paesi

 ICESP ruolo attivo day2
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Data Durata media 

2017-11 3 min 48s

2017-12 3 min 54s

2018-01 5 min 48s

2018-02 5 min 40s

2018-03 4 min 12s

2018-04 4 min 9s

2018-05 4 min 19s

2018-06 4 min 43s

2018-07 5 min 7s

2018-08 5 min 46s

2018-09 5 min 1s

2018-10 4 min 46s

2018-11 3 min 25s

2018-12 3 min 32s

2019-01 12 min 16s

2019-02 29 min 14s

2019-03 38 min 13s

2019-04 29 min 24s

2019-05 28 min 25s

2019-06 29 min 50s

2019-07 29 min 38s

2019-08 29 min 1s



 Business case

 Approccio comprensivo

 Coinvolgimento e responsabilizzazione degli stakeholders – Massa critica

 p.es. ECESP

 Priorità politica

Fattori di successo



Grazie per l’attenzione

federico.porra@ec.europa.eu
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