
Vantaggi in termini di capacità di: 
 “rigenerare”, ovvero proseguire l'utilità dei 

prodotti, dei componenti e dei materiali, 
mantenendo e moltiplicando il loro valore 

 costituire alternativa al modello di 
economia definita “lineare” 

 ridurre della necessità di input di materiali 
ed energia nuovi  

 Allo stesso tempo, ridurre e pressioni 
ambientali legate all'estrazione delle 
risorse, alle emissioni e alla produzione di 
rifiuti 

 

Che cosa è l’economia circolare? 



17 Obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 
approvata dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite a settembre 2015. 
160 Traguardi associati 
Circa 240 indicatori (UN Statistical Commission) 



I traguardi che L’Italia si è impegnata a raggiungere: 

• 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse 
naturali 

• 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro-capite globale di rifiuti alimentari nella 
vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di 
produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto 

• 12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di 
tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali 
concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine 
di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente 

• 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo 

• 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e 
transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla 
sostenibilità nelle loro relazioni periodiche 

SDG 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 



Dal documento finale di sintesi: 

• Le priorità-chiave contenute nei rapporti nazionali (sullo stato di 
attuazione dello SDG 12) comprendono il passaggio a un'economia 
circolare a basse emissioni di carbonio e il miglioramento della 
riduzione, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti utili a creare nuovi 
posti di lavoro e aumentare l'efficienza delle risorse. 

UN High Level Political Forum 2018 
 



• Ripensare i modelli di produzione e consumo: 
• Sviluppo di nuovi modelli di business 
• Trasformazione  dei rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto 
• Sviluppo di tecnologie, processi, servizi 
• Diffusione di modelli imprenditoriali creativi 
• Sostegno alla ricerca e all’innovazione 

 

 

Focus sullo sviluppo di nuovi modelli di business che 
permettano di valorizzare al meglio il Made in Italy e il 
ruolo delle Piccole e Medie Imprese (PMI). 

Verso un modello di economia 
circolare per l’Italia 

Documento di inquadramento e posizionamento strategico 
(MISE – MATTM, novembre 2017) 



1. IPCC report on global 
warming of 1.5°C 

3. International Resource 
Panel global outlook 2019 

2. IPBES global report on biodiversity and 
ecosystem services 

Contesto globale: sfide senza precedenti, miglior conoscenza 

• Necessità di azioni urgenti 
• Irreversibilità  

• Punti di non ritorno 
• Interconnessione 



SOER 2020 Catalizzare il cambiamento sistemico 

• Riconoscere i driver fondamentali e le 

interconnessioni di sistema 

• Adottare quadri strategici innovativi 

• Colmare i gap politici cruciali:  

• Cibo 

• Terra e suolo 

• Chimica 

• Fare leva sulle città, industrie e comunità 

per una society-wide action 









Meno dell’1% delle emissioni  
globali sono italiane 





Evoluzione delle precipitazioni nella regione mediterranea ( 1902 – 
2010) 




















