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Emissioni globali di GHG



Il contributo dell’Economia Circolare alla riduzione delle emissioni
Settori Industria (a), Edilizia  (b), Alimenti (c) e (d) Mobilità
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Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future 
RECC 2020 Report
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Economia circolare e emissioni di gas serra 
Analisi di scenari relativi al consumo di alluminio in Italia 

Situazione 2019 (consumo 70% alluminio
secondario)

ScenarioA: Consumo 90% alluminio
secondario

ScenarioB: Consumo 100% alluminio
secondario
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- 54% emissioni di 
gas serra

- 79% emissioni di 
gas serra

7309 kt CO2eq/y



Bioeconomia Circolare - Azioni «dal campo alla tavola» 

• Riduzione/sostituzione input esterni al sistema
ü Riduzione fertilizzanti di sintesi
ü Utilizzo effluenti zootecnici e digestati agroindustriali
ü Utilizzo compost
ü Valorizzazione fanghi di depurazione
ü Riutilizzo irriguo acque reflue urbane depurate

• Uso efficiente delle risorse
• Riduzione scarti e rifiuti + loro riutilizzo e riciclo

• abitudini alimentari più sane e sostenibili

• Prevenzione spreco alimentare
• Gestione spreco alimentare
• Riciclo scarti e residui organici 

Calcoli ENEA basati su:
• UN SDGs 2030 Goal 12, target 12.3
• Gestione futura rifiuti da spreco alimentare:

Trattamento integrato anaerobico/aerobico 
(60%) Compostaggio (40%)

Calcoli ENEA basati su scenario 
ipotetico di sostituzione

Stima basata su:
«Carbon footprint of Italian eating habits: how 
consumer food choices might lead to a reduction of 
greenhouse gas emissions»



The Circularity Gap Report 2021



• Promozione dei prodotti sostenibili e circolari - misure di incentivazione 
dell'eco-design finalizzato alla durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti. 

• Azioni per sensibilizzare e informare i consumatori  
• Criteri e obiettivi obbligatori per gli appalti pubblici verdi (GPP) nella 

legislazione settoriale e introduzione progressiva di relazioni obbligatorie sul 
GPP (requisiti di circolarità oltre che di efficienza energetica).

• Garantire meno sprechi - prevenzione dei rifiuti e loro valorizzazione per il 
riciclo, mercato incentivante per le materie prime seconde. 

• Quadro di monitoraggio dell’economia circolare – nuovi indicatori
• Focus su filiere di maggior rilievo: ICT ed elettronica, veicoli e batterie, 

plastica e imballaggi, tessile, costruzione e demolizione, acqua, cibo e nutrienti

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

«Questa è la nostra tabella di marcia dell’Europa per rendere 
sostenibile l'economia dell'UE e diventare il primo 
continente a neutralità climatica entro il 2050. Realizzeremo 
questo obiettivo trasformando le problematiche climatiche e 
le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori politici e 
rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti».

Il Green Deal e il Piano d’azione EU per l’Economia Circolare 
2020

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


Le Priorità ICESP per la ripresa post COVID-19

Priorità 
ICESP 

Conferenza annuale ICESP 11/12/2020



La transizione circolare nel PNRR: Luci ed ombre

• Necessari obiettivi più 
ambiziosi sia dal punto 
di vista quantitativo, 
degli investimenti 
allocati, che dal punto 
di vista qualitativo, 
delle azioni da 
implementare.

• Strategia Nazionale 
per l’Economia 
Circolare


