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Economia Circolare 
Quadro normativo UE

Ø 2014 – La CE ha presentato una Comunicazione «Verso un’economia circolare:
programma per un’Europa a zero rifiuti»

La proposta prevedeva che si dovesse riciclare il 70% dei rifiuti urbani e l’80% dei rifiuti
di imballaggio entro il 2030, e vietare il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a
partire dal 2025.

Ø 2015 – La CE presenta il nuovo pacchetto sull’economia circolare: Comunicazione
«L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia
circolare» + proposte legislative per la revisione di precedenti direttive

Ø 4 marzo 2019 – Relazione della Commissione europea sui risultati conseguiti dal
piano di Azione

u Tre anni dopo l'adozione, il piano d'azione per l'economia circolare è completamente 
completato. Le sue 54 azioni sono state realizzate (su alcune aree le azioni continuano oltre 
il 2019)

• Fondi Strutturali (Politica di Coesione)

• Obiettivo investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione

• Obiettivo Cooperazione territoriale europea

• Altri strumenti per la coesione

•Programmi Mirati o Settoriali 

• Linee di Bilancio

• HORIZON 2020

Lettura per 
STRUMENTI
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Le tipologie di finanziamento UE 2014-2020
SCHEMA FUTURO
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HORIZON 2020
Programma quadro di ricerca e innovazione

3 Priorità:

• Eccellenza Scientifica

• Leadership industriale

• Sfide per la Società

+ 2 Obiettivi Specifici:

• Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione

• Scienza con e per la società’

PRIORITÀ
Eccellenza 
Scientifica

Leadership 
Industriale

Sfide per la 
Società

O
BIETTIVI 

SPECIFICI

Consiglio Europeo per la 
ricerca

Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali 

fondamentali

Salute, cambiamento 
demografico e benessere

Tecnologie emergenti e 
future

Accesso al capitale di 
rischio

Sicurezza  alimentare, 
agricoltura sostenibile, 

ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

Azioni Marie Curie Innovazione delle PMI Energia sicura, pulita ed 
efficiente

Infrastrutture di Ricerca Trasporti intelligenti, verdi e 
integrati

Azione per il clima, efficienza 
delle risorse e materie prime

Società inclusive, innovative 
e sicure
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Sfide per la Società

Sfida sociale 5: Azione per il clima, ambiente, 
efficienza delle risorse e materie

Attuali opportunità di finanziamento (Work Programme 2018-2020)

Call: “Competitive, Low Carbon and Circular Industries”

• CE-SC5-07-2020 - Innovazione delle materie prime per l'economia circolare:
schemi di trasformazione, riutilizzo, riciclaggio e recupero sostenibili (IA)

Apertura: 3 luglio 2019 – Scadenza: 05 febbraio 2020

• CE-SC5-08-2020 - Azioni di sostegno alla politica sulle materie prime per
l'economia circolare - Rete di esperti sulle materie prime critiche (CSA);

Apertura: 3 luglio 2019 – Scadenza: 05 febbraio 2020

• CE-SC5-31-2020 - Sviluppare, implementare e valutare un sistema di
gestione delle informazioni sui prodotti orientato all'economia circolare per
prodotti complessi (IA)

Apertura: 3 luglio 2019 – Scadenza: 05 febbraio 2020
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PROGRAMMA LIFE

Sottoprogramma Ambiente (2.592.491.250 €): 3 settori di azione prioritari

Ø Ambiente e uso efficiente delle risorse

Priorità tematiche: 

• acqua e ambiente marino

• rifiuti

• efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, ed 
economia verde e circolare 

• ambiente e salute

• qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano

Ø Natura e biodiversità

Ø Governance e informazioni in materia ambientale
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS
L'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) è volta ad individuare e a testare nuove soluzioni che
affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea.

L'obiettivo principale: offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare idee pilota ed
innovative, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla complessità
delle realtà sociali.

Bandi relativi

Ø UIA 2° Call for proposals – scaduta: 14 aprile 2017 – progetti finanziati 16 (su 206 applications)

• Economia circolare (8 progetti finanziati)

• Integrazione di immigrati e rifugiati

• Mobilità Urbana

Ø UIA 5°Call for proposals: in apertura a Settembre 2019

• Qualità dell’aria

• Cultura e patrimonio culturale

• Economia circolare

• Cambiamento demografico
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Città Titolo Progetto Budget
Antwerp (BE) Antwerp Circular South - Coinvolgere 

la comunità in un'economia circolare 
online e offline

Circa 5 Mio Euro

Heraklion (H) A2UFood - Rifiuti alimentari evitabili e 
inevitabili: un approccio olistico alla 
gestione degli ambienti urbani

3.130.000 Euro

Kerkrade (NL) Super Circular Estate - Primo 
complesso residenziale sociale 
circolare per circolarità materiale e 
sociale al 100%

4.700.000 Euro

Lappeerantra (FI) Urban infra revolution - Materiali per 
l'economia circolare e sviluppo di 
nuovi metodi per produrre prodotti 
per l'edilizia urbana riciclabili e 
funzionali

3.380.000 EuroPr
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Città Titolo Progetto Budget
Lubiana (SI) APPLAUSE - Specie vegetali aliene da 

dannose ad utili con attività guidate 
dai cittadin

4.150.000 Euro

Maribor (SI) URBAN SOIL 4 FOOD - Istituzione di 
circoli economici innovativi basati sul 
suolo urbano per aumentare 
l'autosufficienza alimentare locale e 
ridurre al minimo l'impronta 
ambientale

3.000.000 Euro

Sevran (F) Earth Cycle - Processo di riciclaggio in 
loco del suolo estratto dal lavoro della 
metropolitana di SEVRAN e il suo 
impatto sull'economia circolare

4.900.000 Euro

Velez-Malaga (ES) BRICK-BEACH - Rigenerazione 
artificiale delle spiagge urbane con 
aggregati riciclati erosi

4.000.000 EuroPr
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS – 5° Call for proposals
Topic: circular economy

La transizione all’economia circolare è una delle priorità dell’Unione europea. Il presente bando
(topic – circular economy) invita le città a presentare progetti relativi a :

u soluzioni innovative per la riduzione della plastica e di altri inquinanti quali i prodotti
farmaceutici nei rifiuti urbani e nei flussi delle acque reflue, con un focus su:

• plastiche monouso (la maggior parte finisce negli oceani)

• raccolta di rifiuti di plastica, microplastiche ed altri inquinanti derivanti dallo scarico di acqua

• promozione della raccolta e trattamento separato delle acque reflue inquinate dai prodotti
farmaceutici

u soluzioni innovative per una più circolare gestione delle acque urbane, incluso:

• rendere gli impianti di trattamento e raccolta delle acque reflue a impatto climatico zero –
riducendo il consumo/produzione di energia

• sfruttare il pieno potenziale del ri-uso delle acque reflue urbane

• miglior efficienza d’uso/riduzione del consumo di acqua, e miglioramento dell’accesso all’acqua e
convenienza per i gruppi vulnerabili e marginalizzati

PROSPETTIVE SUL BILANCIO UE 2021-2027

Economia circolare e simbiosi industriale: 
presentazione delle opportunità della nuova 
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I FINANZIAMENTI COMUNITARI

PROSPETTIVE SUL BILANCIO 2021-2027

PROSSIMI STEP

Nuova programmazione 2021-2027

Politica di coesione 2021-2027
5 obiettivi tematici:

1. Un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazone economica
intelligente e innovativa

2. Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (transizione energetica, 
economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici e gestione dei rischi) 

3. Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività
ICT 

4. Un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali

5. Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile di 
aree urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali

DETTAGLIO
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Nuova programmazione 2021-2027

Politica di coesione 2021-2027
Quali strumenti attuativi:

1. POR FESR Regionali

2. CTE (o Interreg) 

3. UIA 

4. URBACT

5. URBAN

Su questi avremo il TOPIC sull’Economia Circolare

LIFE 2021-2027

L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia
pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e
resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita,
contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e
all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo
sostenibile.

Il programma è così strutturato:

Ø il settore Ambiente, che include:

• il sottoprogramma Natura e biodiversità;

• il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita (1.350.000.000€);

Ø il settore Azione per il clima, che include:

• il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

• il sottoprogramma Transizione all’energia pulita
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HORIZON EUROPE
Horizon Europe sarà lo strumento per il finanziamento della ricerca e innovazione in Europa per
il periodo 2021-2027

Il programma è costituito dalle seguenti parti:

Ø Pilastro 1 - Scienza aperta (25 800 000 000 € ), che comprende le seguenti componenti:

• il Consiglio europeo della Ricerca

• le Azioni Marie Skłodowska-Curie

• le infrastrutture di ricerca

Ø Pilastro 2 - Sfide Globali e competitività industriale (52 700 000 000 €), che comprende:

• polo tematico “Sanità”

• polo tematico “Società inclusiva e sicura”

• polo tematico “Digitale e industria”

• polo tematico “Clima, energia e mobilità” (15 000 000 000 €)

• polo tematico “Prodotti alimentari e risorse naturali”

• azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
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