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FOCUS GROUP “I progetti camerali per l’Economia Circolare” 

Incontro con gli stakeholders territoriali 
 

Campobasso, Sala Falcione della CCIAA del Molise, 13/11/2019 

 

Si è tenuto lo scorso 13 Novembre 2019 il FOCUS GROUP sul tema dell’Economia Circolare con i 

più rappresentativi stakeholders regionali.  

Alla base dell’incontro l’obiettivo di operare congiuntamente per segnare la transizione verso 

l’Economia Circolare della Regione Molise allineandola alle politiche europee. 
 

Un impegno sul tema portato avanti dal sistema camerale molisano da ormai tre anni,  con l’avvio del 

progetto europeo SYMBI “Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e una Efficiente 

Economia Circolare delle Risorse” gestito nell’ambito del Programma Interreg Europe e ora integrato 

con le attività - di formazione, informazione e  specialistiche destinate alle imprese -  del nuovo 

Progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’Economia Circolare” del Fondo di 

Perequazione camerale 2017-18, gestito in collaborazione con la Sezione Regionale dell’Albo 

Gestori Ambientali del Molise. 
 

Al centro dell’Agenda, tra l’altro, la presentazione del Piano d’Azione elaborato nell’ambito di Symbi 

durante la prima fase del progetto - conclusasi il 31 marzo scorso - e condiviso con Delibera di Giunta 

Regionale n. 352 del 16-09-19.  

Tra le 6 azioni contemplate dal Piano e da realizzare entro il 2020, la proposta della “Legge 

Regionale sull’Economia Circolare” che è senza dubbio da considerare l’azione pilota di tutto il 

pacchetto. 
 

Per discutere e confrontarsi su tale proposta, durante la seconda parte dei lavori si è avviato il primo 

Tavolo Regionale alla presenza dell’Amministrazione regionale, di Enti  locali, Associazioni, 

Università, imprese e di tutti gli organismi competenti in materia. 
 

La partecipazione attiva, all’insegna di un approccio condiviso e di un’analisi dei reali fabbisogni del 

territorio, ha segnato con soddisfazione questo primo appuntamento verso un auspicato 

cambiamento a favore della sostenibilità ambientale della Regione. 
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I Progetti camerali per l’Economia Circolare 

FOCUS GROUP con gli attori del territorio 

  Mercoledì 13 Novembre 2019 – Sala Falcione, Camera di Commercio del Molise 
 

SCOPO GENERALE DELL’INCONTRO: operare congiuntamente per segnare la transizione verso 

l’Economia Circolare della Regione Molise. 

 

AGENDA DEI LAVORI 

1. Presentazione del Piano d’Azione elaborato dalla Camera di Commercio del Molise nell’ambito del 

Progetto Europeo SYMBI “Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e una Efficiente Economia 

Circolare delle Risorse” approvato e  condiviso con Delibera di Giunta Regionale  n. 352 del 16-09-19. 
 

Il Piano d’Azione prevede i seguenti interventi da realizzare entro il 2020:  
 

I. Legge regionale dell’Economia Circolare (azione pilota); 

II.  di sensibilizzazione, disseminazione, formazione sui GPP; 

III. Attività di sensibilizzazione e disseminazione della raccolta degli scarti di potatura; 

IV. Organizzazione dell’evento Ecoforum II^ edizione - in cui vengono premiati Comuni e Imprese virtuosi 

in fatto di raccolta e riciclo;  

V. Incentivi per le imprese dell’area di crisi complessa, con richiamo ai criteri dell'Economia Circolare 

quale requisito di aggiudicazione; 

VI. Adesione della Regione Molise a ICESP - Italian Circular Economy Stakeholder Platform – lanciata da 

ENEA. 
 

2. Presentazione delle nuove attività da svolgere con il Progetto del Fondo di Perequazione camerale  2017-

18 “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’Economia Circolare” . 

Nello specifico: iniziative di formazione, informazione e attività specialistiche destinate alle imprese in 

collaborazione con la Sezione dell’Albo Gestori Ambientali del Molise. 
 

3. Composizione e avvio del Tavolo per la redazione della Proposta di Legge Regionale sull’Economia 

Circolare. 

Il Tavolo darà il via al primo intervento previsto nel Piano d’azione del progetto Symbi. 

La legge è, infatti, considerata l’azione pilota del pacchetto presentato e approvato dalla Regione Molise. 

Al Tavolo prenderanno parte gli Enti locali, i Consorzi, l’Arpa, l’Unimol, Legambiente, le Associazioni di 

categoria, le Aziende del settore. 

Prendendo ad esempio le leggi già realizzate da alcune Regioni (ad es. la più virtuosa l’Emilia Romagna) il 

Tavolo, dovrà, all’insegna di un approccio condiviso e valutando i reali  fabbisogni del territorio che nei vari 

incontri  verranno via via evidenziati,  procedere alla stesura della bozza.  

             

Gli organi politici e amministrativi della Regione Molise delineeranno il percorso procedurale da seguire per la 

stesura, la presentazione e l’approvazione della proposta di Legge. 


