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MOTIVAZIONE ‒ SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI 

L'economia circolare è un nuovo concetto strategico europeo, che prevede la riforma 

strutturale della nostra economia con il passaggio dal modello "prendi, produci, getta" a un 

modello ciclico maggiormente in linea con il sistema vivente. Pertanto, per realizzare tale 

cambiamento e ridisegnare il nostro futuro, a dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato il 

piano d'azione per l'economia circolare, un ampio quadro di politica pubblica dell'Unione 

inteso a ridefinire il nostro approccio sociale alla produzione e al consumo di beni e servizi. 

Essendo una delle politiche europee fondamentali, la politica di coesione è percepita come 

una delle principali fonti di investimento. Inoltre, con riferimento ai principi di 

proporzionalità e sussidiarietà, la politica di coesione fornisce anche i migliori strumenti di 

attuazione per l'economia circolare. La governance multilivello, in quanto struttura portante 

della politica di coesione, opera secondo lo stesso principio. Pertanto, queste due politiche 

pubbliche sono guidate dalla stessa logica e dovrebbero completarsi a vicenda nel 

conseguimento dei loro obiettivi strategici. Per sfruttare appieno il suddetto potenziale è 

necessario riconoscere e rafforzare gli strumenti politici esistenti all'interno di entrambe le 

politiche. 

Il ruolo della politica di coesione nella promozione dell'economia circolare 

Durante la preparazione del periodo di programmazione 2014-2020, l'economia circolare non 

è stata inclusa fra i settori politici prioritari dell'Unione europea. Pertanto, dopo l'adozione del 

piano d'azione per l'economia circolare, si è cercato di riconoscere il pertinente potenziale di 

investimento a disposizione nell'ambito dei fondi SIE che poteva essere destinato 

all'attuazione dell'economia circolare.  

Per migliorare la gestione dei rifiuti e concentrarsi su prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, che 

sono le opzioni di trattamento dei rifiuti preferite nell'Unione europea, esiste un potenziale di 

investimento di 5,5 miliardi di EUR. Inoltre, sono disponibili 2,3 miliardi di EUR da destinare 

ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI. La 

politica di coesione può sostenere il riutilizzo delle risorse idriche stanziando, per il periodo 

2014-2020, 15 miliardi di EUR a favore degli investimenti nel settore idrico. Sono inoltre 

disponibili importanti opportunità di finanziamento a favore di ricerca e innovazione e 

l'economia circolare costituisce una priorità nell'ambito delle strategie di specializzazione 

intelligente che orientano tali investimenti.  

L'economia circolare come motore per lo sviluppo sostenibile e regionale 

Tutte le città e i comuni dell'Unione europea saranno il motore delle misure in materia di 

economia circolare. Gli enti locali e regionali sono il livello di governo più prossimo ai 

cittadini e ai problemi locali e quindi comprendono meglio le sfide e le opportunità locali. È 

pertanto della massima importanza garantire un'adeguata autonomia funzionale e finanziaria 

agli enti locali e regionali, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a elaborare e attuare 

proprie strategie di sviluppo, strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e 

investimenti territoriali integrati (ITI), onde aiutare le parti interessate locali a riunire i flussi 

di finanziamento e a pianificare le iniziative locali a favore dell'economia circolare. 

Il pensiero sistemico è uno dei principi di base dell'economia circolare, poiché il passaggio da 

un modello di economia lineare a quello circolare può essere ottenuto soltanto attraverso la 

cooperazione e la connessione di modelli aziendali e di produzione. La relazione pone anche 
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l'accento sul ruolo delle PMI, che conoscono meglio i mercati locali e possono sensibilizzare 

sulle pratiche positive tramite la cooperazione con le comunità, nonché creare valore locale e 

posti di lavoro locali sostenibili. Tramite l'innovazione e lo sviluppo, le piccole e medie 

imprese offrono al mercato e alla società nuove soluzioni e modelli imprenditoriali circolari. 

In tale processo, le PMI fanno affidamento sulla politica di coesione, in particolare, fra l'altro, 

sulla specializzazione intelligente e le sinergie con Orizzonte 2020, i Fondi strutturali e di 

investimento europei, nonché sugli investimenti stanziati tramite le Banca europea per gli 

investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Sarebbe 

opportuno sostenere tali sforzi e adattare entrambe le politiche in questa direzione, con 

l'obiettivo di far sì che le innovazioni attuali divengano le realtà del futuro. Purtroppo, la 

domanda di prodotti e servizi circolari è ancora scarsa, spesso perché tali prodotti e servizi 

risultano più costosi di quelli lineari, sebbene non si tenga conto delle esternalità negative che 

questi ultimi comportano. Gli appalti pubblici verdi, in combinazione con gli appalti circolari, 

rappresentano uno strumento formidabile di cui dispongono le autorità pubbliche per 

incentivare i mercati dell'economia circolare. 

Inoltre, l'approccio macroregionale è fondamentale per conseguire cooperazione e 

coordinamento a livello regionale ed è anche un'opportunità per creare mercati regionali, in 

particolare per le materie prime secondarie. Occorre dunque semplificare la creazione di 

capacità congiunte, ad esempio per quanto riguarda la rigenerazione degli oli usati e altre 

capacità di riciclaggio. I programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono 

essenziali per incoraggiare la cooperazione interregionale sulle attività dell'economia circolare 

e promuovere la simbiosi industriale, la sensibilizzazione e lo scambio di conoscenze e 

migliori pratiche. 

Tutti questi sforzi hanno come obiettivo di rendere le nostre regioni e comunità locali più 

resilienti e competitive sui mercati globali. L'economia circolare offre posti di lavoro e 

modelli imprenditoriali locali situati nel cuore dell'Unione europea, nelle sue regioni e 

amministrazioni locali. Uno dei presupposti indispensabili per conseguire un modello di 

economia circolare perfettamente funzionante è l'incremento della produzione di energia 

sostenibile e locale, aumentando al contempo l'efficienza delle risorse e il flusso dei materiali 

recuperati. Le fonti energetiche rinnovabili sono uno dei pilastri fondamentali dell'economia 

circolare e conseguentemente rappresentano uno dei più importanti investimenti indiretti a 

favore dell'economia circolare, dotato di notevole potenziale di promozione del lavoro verde 

locale. 

La bioeconomia come settore politico pubblico europeo consolidato consiste in azioni 

strategiche fondamentali che possono contribuire in modo rilevante all'attuazione 

dell'economia circolare. Il passaggio alle materie prime biologiche e ai metodi di 

trasformazione biologici potrebbe far risparmiare fino a 2,5 miliardi di tonnellate di CO2 

equivalente l'anno entro il 2030, riducendo al contempo la dipendenza dai combustibili fossili, 

il che rappresenta una sfida a lungo termine fondamentale per l'Unione europea. I 

biomateriali, biodegradabili e compostabili, come pure i materiali permanenti, sono 

importanti per migliorare l'efficienza delle risorse e la conservazione dei materiali di valore 

nell'ambito delle realtà circolari. Il potenziale di innovazione futuro sta nel conseguire una 

gestione più efficiente delle materie prime biologiche, nonché nella graduale eliminazione 

delle sostanze tossiche da tutti i materiali. 

Uno dei primi provvedimenti legislativi verso l'attuazione del pacchetto sull'economia 
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circolare è stato il pacchetto rifiuti, che ha definito molte disposizioni necessarie a una 

corretta gestione dei rifiuti, che è la principale sfida per le amministrazioni locali e le regioni. 

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel pacchetto rifiuti è necessariamente sostenuto a 

livello finanziario dalla politica di coesione. Tenendo conto dei tassi di riciclaggio stabiliti a 

livello europeo e del previsto periodo di attuazione, è necessario concentrare gli investimenti 

sui livelli superiori della gerarchia dei rifiuti per essere in grado di conseguire gli obiettivi ed 

evitare lock-in tecnologici a lungo termine. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare strategie 

nazionali in materia di economia circolare e piani nazionali di gestione dei rifiuti come 

strumenti politici a lungo termine in grado di fornire orientamenti chiari a tutte le parti 

interessate e di inviare segnali alla Commissione per dimostrare che sono sulla buona strada 

per realizzare l'economia circolare. 

Lo spreco alimentare è riconosciuto a livello mondiale come un grave problema di ordine 

economico ed etico che deve essere affrontato in ogni fase delle catene del valore alimentare. 

L'Unione europea attualmente spreca circa 173 chilogrammi di prodotti alimentari pro capite 

l'anno, che rappresentano il 20 % della produzione alimentare annuale in Europa. L'azione a 

livello locale ha dato prova di essere molto efficace nell'affrontare questa sfida complessa, 

perché esistono storie di successo e progetti attuati in tutta Europa. Sarebbe pertanto 

opportuno prevedere un aumento delle opportunità di finanziamento destinate a questo 

importante settore di intervento. 

Un altro impellente problema a livello globale è quello dell'abbandono dei rifiuti, che 

solitamente ha il massimo impatto sulle comunità locali e la loro qualità di vita. Secondo 

alcune stime, per gli interventi di pulizia ciascun contribuente europeo versa circa 25 EUR 

l'anno, un costo che in alcuni Stati membri può arrivare fino a 54 EUR l'anno. La risoluzione 

del problema dei rifiuti abbandonati deve essere promossa in modo più efficace e richiede 

maggiori finanziamenti tramite i fondi SIE, poiché determina vantaggi sia a livello ambientale 

che sociale. Le fasce più povere della società sono le più colpite dall'inazione. Inoltre, per 

risolvere il problema dei rifiuti marini è necessario iniziare dalla prevenzione dei rifiuti 

terrestri. 

L'economia circolare nell'ambito della politica di coesione dopo il 2020  

La politica di coesione e l'economia circolare non riguardano soltanto le politiche 

infrastrutturali, ma anche la coesione sociale e la solidarietà. Offrono risposte alle sfide delle 

comunità locali e regionali sui modi per affrontare i più importanti problemi legati al clima. 

La presente relazione considera pertanto la possibilità di introdurre una nuova disposizione in 

materia di condizionalità ex ante per realizzare l'economia circolare nel quadro della politica 

di coesione, affinché i nuovi programmi operativi siano in grado di rispecchiare meglio i 

principi dell'economia circolare. La relazione chiede di attuare una pertinente metodologia di 

rilevamento per monitorare attentamente il contributo della politica di coesione alla 

realizzazione dell'economia circolare e chiede inoltre, nell'ambito della politica di coesione 

dopo il 2020, un aumento significativo della spesa per l'economia circolare e per il clima. 
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla politica di coesione e l'economia circolare 

(2017/2211(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, e il trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 11, da 174 a 

178, 191 e 349, 

– visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21, nonché la 21ª conferenza delle parti 

(COP21) dell'UNFCCC e l'11ª conferenza delle parti che funge da riunione delle parti 

del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre 

all'11 dicembre 2015, 

– visti l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, che 

riconoscono la dimensione locale, subnazionale e regionale dei cambiamenti climatici e 

dell'azione per il clima, 

– visti i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare 

l'obiettivo 7 "assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni" e l'obiettivo 11 "rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili", 

– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso, "regolamento sulle 

disposizioni comuni")1, 

– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/20062,  

– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1081/2006 del Consiglio3, 

– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 

                                                 
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. 
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289. 
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470. 
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sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea4, 

– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo 

europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la 

semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di 

funzionamento di tali gruppi5, 

– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1084/2006 del Consiglio6, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 

Consiglio7, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, dal titolo "Il ruolo 

della termovalorizzazione nell'economia circolare" [COM(2017)0034], 

– vista la relazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sull'attuazione del piano 

d'azione per l'economia circolare [COM(2017)0033], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 14 dicembre 2015, dal titolo "Investire 

nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei" [COM(2015)0639], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello 

mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" 

[COM(2015)0614], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2014, dal titolo "Verso 

un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" [COM(2014)0398], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2014, dal titolo "Piano d'azione 

verde per le PMI - Aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di 

business" [COM(2014)0440], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 – 

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" [COM(2010)2020], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2012, dal titolo 

"L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" 

[COM(2012)0060], 

– vista la comunicazione della Commissione, del 10 luglio 2012, dal titolo "Città e 

                                                 
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259. 
5 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303. 
6 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281. 
7 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
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comunità intelligenti – Partenariato europeo di innovazione" [C(2012)4701], 

– visto lo studio richiesto dalla Commissione, del dicembre 2017, dal titolo "Integration 

of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, 

evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 2007-2013, 2014-

2020)" [Integrazione degli aspetti ambientali nei fondi della politica di coesione (FESR, 

FSE, FC) – Risultati, evoluzione e tendenze attraverso tre periodi di programmazione 

(2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)], 

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e 

nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento 

europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del 

regolamento sulle disposizioni comuni8, 

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – 

migliori pratiche e misure innovative9, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi 

strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a 

sostegno dell'innovazione10, 

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso 

un'economia circolare11, 

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sulle opportunità di crescita verde per le 

PMI12, 

– vista la dichiarazione sulle isole intelligenti, del 28 marzo 2017, 

– visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 

l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 

procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di 

iniziativa, 

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-

0000/2018), 

A. considerando che gli enti locali e regionali sono in prima linea nella transizione verso 

un'economia circolare e che il loro contributo è fondamentale per la realizzazione di tale 

cambiamento; 

B. considerando che la transizione verso un'economia più forte e circolare è una sfida per 

tutte le regioni europee, ma rappresenta anche un'opportunità fondamentale per tali 

                                                 
8 Testi approvati, P8_TA(2017)0053. 
9 Testi approvati, P8_TA(2016)0321. 
10 Testi approvati, P8_TA(2016)0311. 
11 GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65. 
12 GU C 353 del 27.9.2016, pag. 27. 
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regioni; 

C. considerando che il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi comporta il 

passaggio a un'economia più circolare; 

D. considerando che la politica di coesione offre non soltanto opportunità di investimento 

per rispondere alle esigenze locali attraverso i Fondi strutturali e di investimento 

europei (fondi SIE), ma anche un quadro politico integrato per aiutare le regioni 

europee ad affrontare le molteplici sfide al loro sviluppo, anche attraverso il sostegno 

all'efficienza delle risorse e allo sviluppo sostenibile, nonché alla cooperazione 

territoriale e allo sviluppo di capacità; 

E. considerando che l'attuale quadro legislativo per la politica di coesione non menziona 

fra i suoi obiettivi la transizione verso un'economia circolare e che lo sviluppo 

sostenibile è un principio orizzontale per l'utilizzo dei fondi SIE, come definito 

all'articolo 8 e nel quadro strategico comune (allegato I) del regolamento sulle 

disposizioni comuni; 

F. considerando che molti degli obiettivi tematici stabiliti per i fondi SIE, affinché si 

conformino alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, nonché le relative condizionalità ex ante, sono pertinenti agli obiettivi 

dell'economia circolare; 

G. considerando che l'articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni rende 

obbligatorio per le operazioni sostenute dai fondi SIE il rispetto del diritto applicabile 

dell'Unione e del diritto nazionale relativo all'applicazione del diritto dell'Unione, 

compresa la legislazione ambientale; 

Ruolo della politica di coesione nella promozione dell'economia circolare 

1. prende atto che, secondo la relazione della Commissione sull'attuazione del piano 

d'azione per l'economia circolare, il sostegno dell'UE a favore dell'innovazione, delle 

PMI, dell'economia a basse emissioni di carbonio e della protezione ambientale, per il 

periodo 2014-2020, è pari a 150 miliardi di euro e molti di questi ambiti stanno 

contribuendo alla realizzazione di un'economia circolare; 

2. si rammarica, tuttavia, che, come sottolineato in uno studio effettuato su incarico della 

Commissione, l'attuale quadro politico non consenta di sfruttare appieno il contributo 

della politica di coesione all'economia circolare; rileva, a tale riguardo, che la 

definizione delle attuali categorie denominate "campi di intervento" utilizzate per le 

dotazioni finanziarie non comprende l'economia circolare in quanto tale; 

3. prende atto che molte regioni si sono avvalse delle loro strategie di specializzazione 

intelligente per stabilire priorità in materia di economia circolare e orientare verso tale 

obiettivo i loro investimenti in ricerca e innovazione tramite la politica di coesione; 

4. si compiace della creazione di un centro d'eccellenza europeo per l'efficienza delle 

risorse per le PMI; 

5. ribadisce il proprio punto di vista secondo cui l'economia circolare va oltre la gestione 
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dei rifiuti e comprende settori quali i posti di lavoro verdi, le energie rinnovabili, 

l'efficienza delle risorse, la bioeconomia, la gestione delle risorse idriche, l'efficienza 

energetica, gli sprechi alimentari, i rifiuti marini, nonché ricerca e sviluppo e 

innovazione nei settori correlati; riconosce, tuttavia, che le infrastrutture per i rifiuti 

sono un elemento fondamentale per ridurre i modelli lineari di produzione e consumo; 

6. pone l'accento sulla presenza e l'importanza di una condizionalità ex ante per i fondi 

SIE, che prevede di "promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente 

sostenibili nel settore dei rifiuti"; si rammarica, tuttavia, delle inadempienze in merito 

alla gerarchia dei rifiuti e della mancanza di una corretta valutazione ambientale dei 

risultati a lungo termine in un numero considerevole di casi cofinanziati dai fondi SIE; 

7. sottolinea l'importanza di applicare la gerarchia dei rifiuti come condizione preliminare 

per realizzare un'economia circolare; riconosce inoltre una tendenza negativa degli 

investimenti dei fondi SIE verso i livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, in 

particolare gli impianti di trattamento meccanico-biologico e l'incenerimento, che può 

generare sovraccapacità e lock-in tecnologici a lungo termine, compromettendo in tal 

modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di riciclaggio; 

L'economia circolare come motore per lo sviluppo sostenibile e regionale 

8. sottolinea l'importanza del principio del partenariato e il ruolo rilevante delle parti 

interessate nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi; 

chiede un coinvolgimento reale dei partner nei processi politici e l'adeguata integrazione 

degli obiettivi relativi all'economia circolare nei documenti di programmazione; 

9. prende atto che i progetti connessi all'economia circolare che hanno beneficiato del 

sostegno della politica di coesione hanno arrecato maggiori vantaggi alle regioni più 

sviluppate; incoraggia pertanto le regioni meno sviluppate a intensificare i loro sforzi 

per balzare in una posizione di vantaggio tecnologico attuando un maggior numero di 

progetti che soddisfano i principi dell'economia circolare; 

10. pone l'accento sulle potenzialità della bioeconomia ai fini dello sviluppo regionale; 

chiede di fare maggiormente ricorso ai fondi SIE per attuare le innovazioni esistenti, 

continuando al contempo a promuovere l'innovazione nello sviluppo di biomateriali 

biodegradabili e compostabili prodotti da materie prime biologiche gestite in modo 

sostenibile; 

11. chiede di migliorare l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti locali per consentire 

gli investimenti a favore dei lavori verdi e della transizione energetica locale, compresa 

l'efficienza energetica, la distribuzione decentralizzata dell'energia e l'economia 

circolare; 

12. sottolinea che, su un campione di 32 programmi operativi presi in esame in uno studio 

sull'integrazione degli aspetti ambientali nei fondi della politica di coesione, nove 

riguardano l'economia circolare e sei i posti di lavoro verdi; si compiace degli attuali 

sforzi compiuti dalle autorità nazionali e regionali, ma al contempo invita gli Stati 

membri a integrare meglio l'economia circolare nei loro programmi operativi e negli 

accordi di partenariato; 
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13. ritiene che la futura programmazione dei fondi SIE dovrebbe essere meglio integrata 

con i piani nazionali per l'energia e il clima per il 2030; 

14. invita gli Stati membri a promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare 

attraverso la cooperazione territoriale europea, al fine di attuare i progetti in materia di 

economia circolare; 

15. sottolinea il potenziale delle strategie macroregionali per contribuire a realizzare 

un'economia circolare, non solo negli Stati membri ma anche nei paesi terzi situati nella 

stessa area geografica; sottolinea che tali strategie potrebbero sostenere la creazione di 

un mercato delle materie prime secondarie per l'Unione; 

16. ribadisce il proprio punto di vista riguardo all'importanza di un adeguato sviluppo e 

mantenimento delle capacità presso le autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, 

fattore di grande rilievo anche ai fini della transizione verso un'economia circolare; 

sottolinea l'importante ruolo che l'assistenza tecnica potrebbe svolgere in tale ambito; 

17. sottolinea l'importanza degli appalti pubblici verdi quale motore dell'economia 

circolare, con un mercato potenziale di circa 1 800 miliardi di EUR l'anno per la 

fornitura di opere pubbliche, beni e servizi13; 

18. incoraggia gli enti regionali e locali a investire ulteriormente nell'istruzione e nella 

sensibilizzazione riguardo ai benefici e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di 

attuare l'economia circolare attraverso progetti di politica di coesione, rafforzando in tal 

modo la partecipazione dei cittadini e influenzando il comportamento dei consumatori; 

L'economia circolare nell'ambito della politica di coesione dopo il 2020 

19. invita la Commissione, per il prossimo periodo di programmazione, ad attuare una 

pertinente metodologia di rilevamento per monitorare attentamente il contributo della 

politica di coesione alla realizzazione dell'economia circolare; 

20. invita la Commissione a definire, nel quadro della futura politica di coesione, una nuova 

disposizione in materia di condizionalità ex ante relativa alla realizzazione di 

un'economia circolare, ad esempio tramite l'elaborazione di strategie in materia di 

economia circolare; 

21. sottolinea l'importanza di intensificare il sostegno della politica di coesione allo 

sviluppo urbano sostenibile e chiede di attribuire in tale contesto un ruolo di maggior 

rilievo agli obiettivi connessi all'economia circolare; chiede di proseguire le azioni 

urbane innovative in tale ambito e invita la Commissione, in sede di preparazione delle 

proposte per il futuro, a sfruttare al massimo le esperienze acquisite nel periodo 2014-

2020; 

22. pone l'accento sull'interdipendenza fra l'economia circolare e la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e chiede pertanto un aumento significativo della spesa per 

l'economia circolare e per il clima nell'ambito della politica di coesione dopo il 2020; 

                                                 
13 "Acquistare verde! Manuale sugli appalti pubblici verdi", 3a edizione, Commissione europea, 2016. 
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23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 


