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Nella terza conferenza annuale della Piattaforma Italiana degli attori per l’Economia Circolare (ICESP), che si terrà online 
l’11 dicembre 2020, verranno presentate le priorità per la ripresa post COVID-19 basate sull’economia circolare quale leva 
di azioni efficaci in un processo di resilienza e prospettiva di ripresa. Le priorità derivano dalla consultazione dei principali 
attori durante i lavori dei 7 gruppi di lavoro, di cui ICESP si compone. Sono circa 190 le organizzazioni che partecipano ai 
Gruppi di Lavoro, provenienti dalle 4 categorie: istituzioni pubbliche (locali e nazionali), imprese e associazioni di categoria, 
mondo della ricerca, società civile (www.icesp.it). 
ICESP opera nella direzione di innescare, ispirare e supportare processi di transizione circolare con la massima 
condivisione tra i principali attori, per cogliere le opportunità e le potenzialità dell’Economia Circolare, trarre i benefici 
auspicati e superare le barriere facendo fronte alle necessità grazie al confronto, alla diffusione delle pratiche. ICESP è la 
piattaforma italiana nata il 31 maggio 2018 come implementazione italiana dell’iniziativa europea ECESP (European 
Circular Economy Stakeholder Platform), per far convergere iniziative, esperienze, criticità e prospettive che il nostro Paese 
vuole e può rappresentare in Europa e per promuovere l'EC in Italia come “Italian way for circular economy”. 

 

Programma 

09.30 Introduzione e saluti istituzionali 
Federico TESTA, Presidente ENEA 
Laura D’APRILE, Direttore della Direzione Generale per l’Economia Circolare (ECi) - 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Silvia GRANDI, Dirigente Divisione III Economia circolare e politiche per lo sviluppo 
ecosostenibile, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI - 
Ministero dello Sviluppo Economico 

10.00 Le iniziative europee per l’economia circolare: Green Deal e Recovery fund 
Paola MIGLIORINI, DG-Ambiente - Unità B1 – Produzione, prodotti e consumo sostenibili 

10.30 Le priorità ICESP per la ripresa post COVID-19 
Roberto MORABITO, Presidente ICESP- ENEA 

11.00 Le priorità ICESP per la ripresa post COVID-19 

• Priorità 1. Governance, Grazia BARBERIO - ENEA 
• Priorità 2. Formazione, informazione e cultura, Natalia LOPEZ - CNA 
• Priorità 3. Sistema infrastrutturale, Letizia NEPI – FISE UNICIRCULAR 
• Priorità 4. Strumenti economici, Fabio EBOLI - ENEA 
• Priorità 5. Strumenti normativi: semplificazione di adempimenti e procedure amministrative, 

Letizia NEPI – FISE UNICIRCULAR 
• Priorità 6. Strumenti di misurazione, Margherita FINAMORE – Comune di Pesaro 
• Priorità 7. Ecoprogettazione e modelli di consumo circolari, Fernanda PANVINI – ENEL 
• Priorità 8. Mercato dei sottoprodotti, dei riciclati e dei recuperati, Carlo CIOTTI – PVC Forum 

Italia VinylPlus 
• Priorità 9. Pianificazione integrata e gestione urbana e territoriale in chiave circolare, Giulia 

LUCERTINI - IUAV 

12.30 Conclusioni 

11 dicembre 2020 – ore 09.30 
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