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La Strategia nazionale per l’economia circolare è stata attuata attraverso la Riforma 

1.1 della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Agricoltura 

sostenibile ed economia circolare” (M2C1). 

La nuova Strategia, adottata a giugno 2022, integra - nelle aree di intervento - l’ecodesign, 

ecoprodotti, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche e si focalizza su strumenti, 

indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

I macro-obiettivi della Strategia nazionale per l’economia circolare prevedono di: 

• creare le condizioni per un mercato delle materie prime seconde, in sostituzione delle 

materie prime tradizionali; 

• rafforzare e consolidare il principio di Responsabilità Estesa del Produttore; 

• sviluppare una fiscalità favorevole alla transizione verso l’economia circolare;  

• rafforzare le azioni mirate all’upstream della circolarità (ecodesign, estensione della 

durata dei prodotti, riparabilità e riuso, etc.);  

• sviluppare e diffondere metodi e modelli di valutazione del ciclo di vita dei prodotti e 

dei sistemi di gestione dei rifiuti e dei relativi effetti ambientali complessivi;  

• migliorare la tracciabilità dei flussi di rifiuti; 

• educare e creare competenze nell’ambito pubblico e privato, in materia di economia 

circolare, come volano di sviluppo dell’occupazione giovanile e femminile. 

Con tale Strategia si intende, in particolare, definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali 

per potenziare il mercato delle materie prime seconde (MPS), affinché siano competitive in 

termini di disponibilità, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini. A tal fine, la 

Strategia agisce sulla catena di acquisto dei materiali (Criteri Ambientali Minimi per gli 

acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione), sui criteri per la cessazione della qualifica di 

rifiuto (End of Waste), sulla responsabilità estesa del produttore, sul ruolo del consumatore e 

sulla diffusione di pratiche di condivisione e di “prodotto come servizio”. Inoltre, costituisce 

uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e 

definisce una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2035. 

In data 30 settembre 2021 è stata aperta la consultazione pubblica, riguardante le linee 

programmatiche per la definizione della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, 

che si è chiusa il 30 novembre 2021. La consultazione ha visto un’ampia partecipazione di 
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privati, università, aziende (nazionali e multinazionali) e associazioni di categoria, che hanno 

inviato complessivamente oltre cento contributi suddivisi tra osservazioni generali, commenti 

puntuali sulle singole parti della Strategia e proposte operative. 

In data 24 giugno 2022, con Decreto ministeriale n. 259, è stata approvata la Strategia 

Nazionale per l’economia circolare, quale documento programmatico volto all’individuazione 

delle azioni, obiettivi e misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche 

istituzionali volte ad assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare 

(Conseguita la Milestone M2C1-1). 

In data 19 settembre 2022, è stato firmato il Decreto Ministeriale n. 342 di adozione del 

cronoprogramma di attuazione delle misure prioritarie, inserite nella Strategia nazionale per 

l’economia circolare. 
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Riferimenti 

normativi 

D.M. 259 del 24 giugno 2022 - Adozione della Strategia nazionale per 

l’economia circolare; 

Strategia nazionale per l’economia circolare (SEC); 

D.M. 342 del 19 settembre 2022 - Adozione del cronoprogramma della 

Strategia nazionale per l’economia circolare; 

D.D. 180 del 30 settembre 2022 - Istituzione dell'Osservatorio per 

l'economia circolare;  

D.D. 192 del 18 ottobre 2022 - Integrazione della composizione 

dell'Osservatorio per l'economia circolare; 
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https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_259_24-06-2022_adozione_SEC.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_259_24-06-2022_adozione_SEC.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/SEC_21.06.22.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/DM_342_del_19_settembre_%202022_Adozione_del_cronoprogramma_della_Strategia_nazionale_per_l%E2%80%99economia_circolare.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/DM_342_del_19_settembre_%202022_Adozione_del_cronoprogramma_della_Strategia_nazionale_per_l%E2%80%99economia_circolare.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/untitled%20folder/dd_n_180_del_30_09_2022_istituzione_Osservatorio_per_l%E2%80%99Economia_Circolare.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/untitled%20folder/dd_n_180_del_30_09_2022_istituzione_Osservatorio_per_l%E2%80%99Economia_Circolare.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/untitled%20folder/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000192.18-10-2022.pdf
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/untitled%20folder/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000192.18-10-2022.pdf

