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Il Rapporto 2021 sull’economia circolare in Italia, realizzato in collaborazione con ENEA e giunto alla
sua terza edizione, rendiconta le performance nazionali nella transizione all’economia circolare
anche attraverso un sistema di indicatori che consente una comparazione con gli altri principali
paesi europei; contiene inoltre un focus su un tema cruciale: il contributo dell’economia circolare
alla riduzione delle emissioni di gas serra e al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea
europea per la neutralità climatica. Il confronto che si svilupperà nell’ambito della Conferenza ha
inoltre lo scopo di fare il punto sulle misure per l’economia circolare e per la transizione ecologica
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

MODERA: Andrea Purgatori, giornalista LA7

Apertura dei lavori
· Luca Dal Fabbro, Vice Presidente Circular Economy Network
Rapporto 2021 sull’economia circolare in Italia
· Edo Ronchi, Presidente Circular Economy Network
Interviene
· Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica

L’economia circolare nella transizione alla neutralità climatica
· Roberto Morabito, Presidente ICESP, Direttore dipartimento sostenibilità
dei sistemi produttivi e territoriali, ENEA

· Simona Bonafè, Parlamento Europeo

Economia circolare e transizione ecologica: a che punto è l’Italia?
· Stefano Ciafani, Presidente Legambiente
· Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura,
Confindustria

· Maurizio Landini, Segretario Generale, CGIL

Per ricevere tutti gli aggiornamenti, registrati al seguente link

IL CIRCULAR ECONOMY NETWORK
Il “Circular Economy Network”, promosso da un gruppo di imprese e di organizzazioni in
collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile ,opera per sostenere la transizione
a un’economia circolare. A tal fine :
• costituisce una rete di dibattito, di scambio di informazioni e buone pratiche ,per dare forza
ad una visione condivisa e ad un’azione comune sui vari aspetti dell’economia circolare: dal
risparmio delle risorse al loro utilizzo prolungato nelle produzioni e nei consumi ,dall’aumento
dei livelli, quantitativi e qualitativi , del riciclo dei rifiuti e dell’impiego di materie prime
seconde all’impiego rigenerativo di risorse e di energie rinnovabili;
• effettua analisi delle criticità e delle barriere ed elabora proposte per valorizzare i potenziali
di sviluppo della transizione all’economi circolare in Italia ;
• produce studi e ricerche , con attenzione all’elaborazione e all’iniziativa europea e
internazionale , sui vari aspetti dell’economia circolare ,con particolare attenzione alle sue
ricadute positive per nuove possibilità di sviluppo, di benessere e di occupazione, per il
risparmio di risorse naturali, per il clima , l’innovazione e la digitalizzazione ;
• elabora proposte di politiche e di misure per i decisori politici, promuovendo una
•
interlocuzione con le istituzioni ai vari livelli .

PROMOTORI
Il nucleo dei promotori è costituito da imprese e organizzazioni che rappresentano un ampio
ventaglio dell’imprenditoria italiana. Le unisce la convinzione che lo sviluppo della circular
economy rappresenti una sfida di importanza strategica per il futuro del nostro Paese.
Collaborano con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile per definire obiettivi e strategie per
lo sviluppo dell’economia circolare in Italia e contribuiscono a coordinare i lavori del Network.

ADERENTI
Con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento sulle strategie necessarie per sviluppare
l’economia circolare, il Circular Economy Network riunisce tutti gli attori coinvolti in questo
processo per dare forza, attraverso una dinamica collaborativa, ad un’azione comune.
Aderiscono al Circular Economy Network:
Acciaierie Arvedi, AgriBiom, AIRA, AIRP, Ancitelea, Ambiente spa, ANGAM, Arbos, Assocarta,
Assoreca, Assovetro, Eventi di Cartone, Castalia, COMIECO, CONOE, CONOU, COREPLA,
Dussmann Service srl, Ecocerved, Ecodyger, Ecoped, Ecotyre, ERICA soc. coop., Ferrovie
dello Stato, Fise Unicircular, Giflex, Giunko, Lifenergy Italia, Mercatino, Mercato Circolare,
Nynas, Officina dell’ambiente, Rubber Conversion, Sabox, Tramonto Antonio – Servizi per
l’ambiente, Specialised Polymers Industry

CIRCULAR ECONOMY NETWORK
C/o Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Via Garigliano 61 A, 00198 Roma
Tel. +39 06 87640219, www.circulareconomynetwork.it, info@circulareconomynetwork.it

